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“Donare significa dare ad un altro quel
che si preferirebbe tenere per sè”
Selma Lagerlof.

spumanti e

Galleria del Vino

champagne, Birre

puoi trovare il senso

artigianali, Distillati,

vero di questa festa!

Olio extravergine di
oliva, Pasticceria dolce

Affidati ai consigli

e salata Attilio Servi,

dei nostri esperti per

Panettoni Ricci,

scegliere e

Cioccolato Giraudi,

confezionare i tuoi

Mieli, Confetture,

doni e se vorrai tenere

Sottoli, Pasta

qualche dono per te,

artigianale e farine di

tranquillo sapranno

grani antichi, Formaggi

preziosi anche su
quello!
Bibenda Galleria del
Vino è lieta di presentare
le gustose idee regalo
per Natale 2018
500 Etichette tra i
migliori vini italiani
bianchi, rosati rossi e
dolci, 100 etichette di

APERITIVO DEL
VENERDI’
•••

Solo da Bibenda

fornirti consigli

Numero 4

e tanto altro ancora.
Vieni a scegliere le
nostre confezioni e
componi il tuo regalo.
Consegne a domicilio
gratuita su
Campobasso con il
servizio Sommelier a
casa tua
Consegne in tutta Italia
a costi variabili.

Continua l’appuntamento
per tutti i Soci Fondazione
dalle 17:00 alle 19:30
Un appuntamento imperdibile
che si ripeterà ogni Venerdì
dalle 17:00 alle 19:30.
Aspettiamo tutti i nostri cari
amici e soci, per condividere
insieme un calice di vino
accompagnato da qualche
sfiziosità.
Sarà la giusta occasione per
rendere il Venerdì sera un
primo assaggio del week end,
liberare la mente, condividere
un calice in allegria, con la
possibilità di informarti sulle
attività, i nuovi corsi o
semplicemente discorrere di
vino nel salotto della cultura
più accogliente del Molise.
Ti aspettiamo, sarai nostro
ospite per quest’occasione
imperdibile.

Non è richiesta
prenotazione, l’invito è
riservato ai Soci di
Fondazione Italiana
Sommelier!

Idee regalo a partire
dai 5,00 Euro.

Per qualsiasi tua
esigenza o richiesta
contattaci al 320
6986267, o scrivici a
info@kylixfood.com

Vieni a votare la tua Tintilia preferita!!!

8 dicembre 2018
Dopo il successo delle quattro serate in cui si sono “sfidate” 5 Tintilia per volta,
gran finale con le più votate.
Un appuntamento imperdibile che ci darà la possibilità di conoscere più da vicino
il vitigno principe della nostra regione.
Tutte le informazioni presso Bibenda Galleria del Vino oppure al 320 6986267

www.kylixfood.com online

Dal 12 novembre 2018 tutti i prodotti presenti a Bibenda Galleria del Vino sono
disponibili anche per l’acquisto online su www.kylixfood.com
Registrati ed Acquista, usufruirai del buono sconto di Euro 10,00

Le grandi degustazioni di Fondazione Italiana Sommelier
Aglianico: il grande Patriarca
14/12/2018 - Vulture, Taburno e Cilento
15/03/2019 - L’Aglianico negli “altri” territori

Uno dei vitigni rossi più importati del sud Italia,

da Mariaclara Menenti Savelli, docente di

con caratteristiche uniche e peculiari di eleganza

Fondazione Italiana Sommelier.

e longevità e un legame strettissimo con i
territori di provenienza.
Un Seminario per imparare ad amare questo
vino e per approfondire i vari territori di
elezione come quello di Taurasi (Avellino) e del

In ogni incontro degusteremo 6 diversi
Aglianico.
A fine degustazione è previsto un piatto in
abbinamento.

Taburno (Benevento), del Vulture (Basilicata) e

Per partecipare è necessaria la prenotazione

del Cilento (Salerno), della Terra di Lavoro

obbligatoria.

(Caserta), delle Murge e del Salento (Puglia) e
quello del Molise.

Posti limitati.
Info e prenotazioni presso Bibenda Galleria del

Scopriremo degli Aglianico “classici” e quelli

Vino oppure sul sito

“innovativi”, con uno sguardo sempre attento

www.fondazionesommeliermolise.it -

alla massima qualità. I tre incontri saranno tenuti

Cell. 320 6986267 info@fondazionesommeliermolise.it

I prossimi Corsi
Save the date
•••
Prossimi appuntamenti con
gli eventi di Fondazione
Italiana Sommelier

•
•
•
•
•
•
•
•
•

18/01/2019. Il Sangiovese
di Bertani Domains.
15/02/2019. Masi
Appaxximento.
Cantina Rotaliana
Graziana Grassini “Lady
Sassicaia”
Felsina
Severino Garofano
Blu&Oro: I formaggi
erborinati incontrano i vini
passiti.
…
…e tanto altro ancora
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