
DIGITAL WINE TASTING CANTINE PASQUA

Giovedì 20 maggio 2021 - Ore 20.00

Organizzazione tecnica: PASQUA Vigneti e Cantine S.p.A.
https://www.pasqua.it/it/home/

GRUPPO BERGAMO

Giovedì 20 maggio 2021 - Ore 20.00 videoconferenza e wine tasting

Con la Wine Specialist Ilaria: la degustazione dura circa un’ora, ma può essere estesa
ulteriormente.

Questa intende essere una vera e propria experience, volta a coinvolgere attivamente tutti gli
utenti. Ciascuno dei partecipanti, infatti, ha la possibilità non solo di apprendere nozioni

tecniche ma di sperimentare le proprie skill degustative, affinando i propri sensi, in un’ottica
educational e divertente allo stesso tempo.

Inoltre, gli ospiti hanno la possibilità di conoscere ed approfondire gli abbinamenti cibo-vino,
grazie anche ai suggerimenti che saranno indicati in fase di degustazione da Ilaria.

Il link e le istruzioni per partecipare online ti saranno inviati con apposita e-mail in prossimità dell’evento

L’appuntamento per il collegamento sulla piattaforma Zoom è previsto dalle ore 19:45

In caso di problemi di connessione è possibile contattare dalle 19:45 il seguente numero 338 7772472 (Sig. Giorgio Bistaffa)

NOTA BENE: Il canale utilizzato è ZOOM ( scaricabile da: https://zoom.us/download ). La persona (o famiglia) iscritta deve fornire 
obbligatoriamente il numero di cellulare, l’indirizzo e-mail e l’indirizzo completo per la consegna della Digital Tasting Box. 
Alla conferma dell’iniziativa, sarà inviato per e-mail (all’indirizzo fornito) il link d’invito a cui accedere facilmente nella data e 
nell’orario indicato in programma.

https://zoom.us/download


*L'importo indicato nella scheda on-line di prenotazione e è quello indicato in rosso nella tabella alla riga «QUOTA 12-18 pax». Sarà cura della Segreteria

tecnica variare l’importo al raggiungimento di un numero maggiore di partecipanti. L'importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto

corrente al netto del contributo spettante nella settimana successiva all’evento. Una volta confermata l’operazione da parte della segreteria, non sarà più

possibile stornarla.

QUOTA

DI PARTECIPAZIONE

(comprende Tasting Box: 2 bottiglie da 75 cl.)

Soci ordinari

Importo inserito

nella scheda online 

(al lordo del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del contributo)

Quota 12 - 18 pax € 74,00 € 39,00

Quota 19 pax € 70,00 € 35,00

La quota comprende:

• videoconferenza e wine tasting con la Wine Specialist Ilaria della durata di circa 60’

• a completare l’esperienza, a fine degustazione, viene proposto il Virtual Winery Tour delle cantine

• tasting box contenente:

o istruzioni per la preparazione dei vini con abbinamento cibo/vino

o due tra i vini più iconici e rappresentativi dell’azienda: il Valpolicella Ripasso Superiore DOC e l’Amarone 

della Valpolicella DOCG della linea Famiglia Pasqua in formato 0,75 litri

• 1 Invito valido per due persone per visitare la cantina, con degustazione offerta dalla Famiglia Pasqua

L’iniziativa sarà effettuata con un minimo di 12 e un massimo di 19 partecipanti
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