
Mercoledì 5 maggio 2021 - Ore 18.30

DEGUSTAZIONE SPUMANTE FERRARI ONLINE

5 maggio 2021

Organizzazione tecnica: FERRARI F.LLI LUNELLI S.p.A.

Gruppo Lombardia - Milano

Il mito Ferrari nasce da un uomo, Giulio Ferrari, e dal suo sogno di creare in Trentino un vino capace di confrontarsi con i migliori
Champagne francesi. È un pioniere: è lui che per primo intuisce la straordinaria vocazione della sua terra, lui che per primo diffonde
lo Chardonnay in Italia. Comincia a produrre poche selezionatissime bottiglie, con un culto ossessivo per la qualità. Non avendo figli,
Giulio Ferrari cerca un successore a cui affidare il suo sogno. Fra i tanti pretendenti sceglie Bruno Lunelli, titolare di un’enoteca a
Trento. Grazie alla passione e al talento imprenditoriale, Bruno Lunelli riesce a incrementare la produzione senza mai scendere a
compromessi con la qualità. Bruno Lunelli trasmette la passione ai suoi figli: sotto la guida di Franco, Gino e Mauro, Ferrari diventa
leader in Italia e il brindisi italiano per eccellenza. In questi anni vedono la luce alcune delle etichette destinate a entrare nella storia:
sono il Ferrari Rosé, il Ferrari Perlé e il Giulio Ferrari Riserva del Fondatore. La terza generazione della famiglia Lunelli mantiene vivo il
sogno Ferrari. Marcello, Matteo, Camilla e Alessandro guidano l’azienda insieme a un team straordinario con l’obiettivo di innovare

nel solco della tradizione, portando Ferrari nel mondo quale ambasciatore dell’Arte di Vivere Italiana.

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 18.20

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 Box. Successivamente alla 
conferma dell’iniziativa, sarà inviato per e-mail (all’indirizzo fornito) il link d’invito a cui accedere nella data e nell’orario indicato in 
programma.
In caso di problemi si potrà contattare il numero di emergenza: 0461/972362 (Sig. Davide).

https://zoom.us/download


*L'importo da indicare nella scheda on-line di prenotazione è quello indicato in rosso in tabella alla riga «QUOTA 15-29 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

Ferrari Box : 2 bottiglie da 75 cl. + stopper + biglietto ad hoc)

Soci ordinari

Importo da inserire

nella scheda online 

(al lordo del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del contributo)

Quota 15-29 pax € 75,00 € 40,00

Quota 30-50 pax € 67,00 € 32,00

La quota comprende:

• Una esperienza di degustazione online streaming su piattaforma Zoom

• Solo in Lombardia: consegna a casa di una Box contenente 1 bottiglia di Ferrari Perlé da 75 cl. + 1 

bottiglia di Ferrari Maximum Rosé da 75 cl. + stopper

L’iniziativa sarà effettuata con un minimo di 15 e un massimo di 50 partecipanti

Organizzazione tecnica: CANTINE FERRARI F.LLI LUNELLI
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