Gran Gal€ AIS – Vitis 2014
Dedicato al mondo del vino
Sabato 18 Ottobre 2014
Ingresso dalle ore 19,00 alle 20,00
Grand Hotel PALAZZO DELLA FONTE
Via dei Villini, 7 03015 Fiuggi Frosinone

Sabato 18 Ottobre 2014 si terr€ presso il Grand Hotel PALAZZO DELLA FONTE della
termale l’evento AIS LAZIO dedicato al vino in tutte le sue declinazioni. Il Gran Gal€ 2014 •:






citt€

Consegna di Riconoscimenti a coloro che hanno fatto
della qualit€ un vessillo: non solo le aziende, che
faticosamente lottano per garantire standard elevati, ma
anche coloro che diffondono una corretta cultura del vino e
del cibo.
Cena di Gala preparata da grandi Chef che interpretano la
tradizione Laziale.
Carta dei Vini con oltre 26 etichette prestigiose.
Location importante

Per l’edizione 2014 i protagonisti della cena di gala saranno i fratelli Maurizio e Sandro Serva, che con il loro
ristorante “La Trota” di Rivodutri (Ri) si sono guadagnati due
Stelle Michelin e tre Forchette Gambero Rosso
Durante la conferenza stampa del 3 Settembre scorso i due
chef, hanno dichiarato <Abbiamo accettato, condividendo
con gli organizzatori la passione per la ricerca della qualit€,
quella che, a tutti gli effetti, „ una vera sfida: una cena
gourmet per un notevole numero di partecipanti.
Naturalmente ad ispirarci saranno i sapori di tutto il territorio
del Lazio, ed attingeremo a piene mani dalla tradizione
aggiungendo un pizzico di innovazione>.

Presto sar€ pubblicato il men… dei fratelli Serva e la carta completa con tutti i vini in degustazione.
E’ gradito l’abito scuro

Scarica la Brochure 2014

Ingresso riservato a tutti i soci e ai loro amici. La quota di partecipazione è di 150 euro a persona da
versare al momento della prenotazione:




In contanti presso le sedi delle Delegazioni A.I.S. del Lazio
Tramite assegno bancario intestato a Associazione Italiana Sommelier Lazio
Tramite bonifico bancario a favore di Associazione Italiana Sommelier Lazio presso Banca UNICREDIT
Agenzia 17004 Roma NON PROFIT Codice IBAN: IT 36 H 02008 03284
000103299519 CAUSALE: Quota Gran Galà VITIS 2014

Info e prenotazioni: Tel. 334/39.38.848 mail: segreteria@aislazio.it

