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LA VALTELLINA ENOLOGICA: ANNATA 2015
Torna una delle degustazioni più attese e particolari tra quelle in calendario, il consueto appuntamento ONAV Sondrio con
la degustazione "orizzontale" rigorosamente alla cieca di VALTELLINA SUPERIORE DOCG, quest’anno con il
millesimo 2015. E così dopo aver analizzato lo scorso anno il 2014, annata sì difficile ma che in degustazione ha riservato
non poche sorprese ai numerosi presenti in sala, quest’anno il focus sarà centrato su un’annata decisamente migliore,
almeno sulla carta, ma sicuramente tutta da scoprire, l’annata 2015 appunto.
Ecco quindi che la nostra sezione anche in questa occasione si avvarrà della grande esperienza dell'amico enologo
Claudio Introini per analizzare nel dettaglio questa annata enologica e per degustare, senza alcun preconcetto dato
dall’etichetta, una batteria di Valtellina superiore selezionati per l’occasione.
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Al termine della serata verrà offerto ai presenti un piatto caldo preparato dallo chef del ristorante in abbinamento ai vini
serviti.
IMPORTANTE! L'EVENTO E' ACCESSIBILE SOLO AI SOCI IN REGOLA CON LA TESSERA 2019, ED AI NON SOCI
ALLE CONDIZIONI SOTTO RIPORTATE:

Romania

PER I SOCI ONAV: Partecipazione possibile solo se in regola con la tessera 2019, possibilità di rinnovo direttamente in
serata per chi non risultasse ancora in regola all'atto dell'iscrizione, pena l'impossibilità a partecipare all'evento.
PER I NON SOCI: Per questioni fiscali legate alla nuova disciplina sulla fatturazione elettronica questo evento è aperto
anche ai NON SOCI solo ed esclusivamente se sottoscriveranno la tessera annuale di AMICO ONAV pari ad €. 70,00.
Così facendo avranno diritto fin da subito al pagamento della serata con il costo riservato ai soci ONAV (35€); in più
riceveranno un buono sconto del valore di 5€ da utilizzare in una delle successive 3 degustazioni. I non soci per iscriversi
alla degustazione dovranno inviare una comunicazione per mail a sondrio@onav.it. La tessera AMICO ONAV dà diritto a
numerosi vantaggi di norma riservati ai soci ONAV! (partecipazione alle degustazioni con prezzo socio ONAV,
abbonamento annuale alla rivista L’Assaggiatore, utilizzo gratuito della guida PROSIT, sconti previsti dal programma
FIDELITY, sconto per l’ingresso a Vinitaly e al Merano Wine Festival, ed altro ancora...)
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Il contributo di partecipazione è fissato in €30,00 per i soci, €0,00 per i non soci.
L’evento è riservato ai soci.
Il numero di partecipanti è fissato in un minimo di 25 e un massimo di 60.
Si ricorda che è obbligatorio portare con sé la propria valigetta con i bicchieri da degustazione.
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