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Egr. Titolare,
la sua azienda in considerazione del suo alto profilo qualitativo è invitata a partecipare, dal
20 al 22 maggio 2017, alla quarta edizione di Bollicine in Castello, evento a cura di Mabedo e
Fq Communication, che celebra l’alta gamma della spumantistica italiana.
La cornice esclusiva sarà quella del Castello di San Gaudenzio di Cervesina, hotel a 4 stelle ricavato un edificio storico di pregio che rappresenta il contesto ideale per favorire una piena valorizzazione di tutte le aziende partecipanti.
Accanto al meglio della spumantistica Metodo Classico troverà posto, in una zona totalmente distinta, l’esposizione e vendita di alcune produzioni gastronomiche di pregio, in collaborazione con
Slow Food.
Madrina dell’evento sarà la delegata AIS della provincia di Pavia, Elisa Cremonesi, cui è stata affidata la selezione dei marchi che verranno coinvolti. I partner della quarta edizione saranno tutti
davvero prestigiosi.
La manifestazione si aprirà con una cena di gala sabato 20 maggio 2017 nel curato ed elegante ristorante del Castello di San Gaudenzio. Ai tavoli, insieme ai titolari delle aziende partecipanti (o loro
delegati), prenderanno posto giornalisti e opinion leader del settore per una cena-racconto dedicata
all’eccellenza spumantistica italiana, tra storia e futuro.
I banchi d’assaggio saranno aperti al selezionato pubblico domenica 21 maggio 2017, dalle ore 10
alle ore 19. Prezzo d’ingresso con calice e tasca: 20 euro.
La giornata di lunedì 22 maggio 2017 sarà riservata agli operatori invitati del canale HoReCa, dalle
ore 10 alle ore 17.
L’evento sarà promosso da FQ Communication e Mabedo su web, social, tramite i magazine di
proprietà, ma anche con una campagna di comunicazione su quotidiani e mezzi di comunicazione
nazionali. La presentazione della manifestazione avverrà con una conferenza stampa a Milano.

Costi di partecipazione
QUOTA ISCRIZIONE
250 euro.
SERVIZIO SOMMELIER
50 euro (per l’intera durata della manifestazione).
BIGLIETTI PER I VOSTRI OSPITI
20 euro (costo biglietto intero);
10 euro a biglietto per 10 biglietti (tariffa a voi riservata).
COSTO CENA DI GALA
40 euro (a persona).
Si richiede di voler fornire gentile conferma di partecipazione all’indirizzo mabedosrl@gmail.com entro il
giorno 25 marzo 2017.
Grazie per la cortese attenzione, Distinti Saluti.
Gian Marco Bianchi, Presidente Mabedo S.r.l.
Elisa Cremonesi, Responsabile AIS Provincia di Pavia
Filippo Quaglini, Responsabile Marketing Mabedo S.r.l.

Bollicine in Castello
20-21-22 maggio 2017
Castello di San Gaudenzio
Cervesina - PV

Domanda di adesione
Dati azienda
Ditta/ente (ragione sociale completa)_________________________________________________
Via ____________________________________________________________________N°_____
CAP_____________Città__________________________Provincia________Nazione__________
Tel._____________________________e-mail__________________________________________
CF____________________________________________Cell. Referente____________________
Referente amministrativo (e-mail per invio fattura)_______________________________________

Servizi offerti all’evento Bollicine in Castello
- Tavolo interamente allestito con tovaglia, tovaglioli e cestino
- Promozione sul sito internet della manifestazione www.bollicineincastello.it e www.mabedo.it e
www.pvmagazine.it e le relative pagine Facebook
- Pubblicità del marchio e dell’azienda all’interno della cartella stampa
- Segnalazione dell’azienda su redazionale MaBeDo Magazine e PVMagazine
- Servizio pulizia
- Servizio ghiaccio
- Servizio bicchieri
- 2 pass/ingresso per postazione espositiva.
Bottiglie per la due giorni
Il fabbisogno di bottiglie per lo svolgimento dell’evento è di n. 12 per tipologia.
Il suggerimento è di rimanere entro il numero complessivo di 30 bottiglie per la due giorni di
degustazione.
Le bottiglie vanno inviate entro il 10 Maggio 2107 presso il Castello di San Gaudenzio S.r.l
Loc. San Gaudenzio 27050 Cervesina (PV) - Telefono 0383 3331 - E-mail: info@hcsg.it
Causale Bollicine in Castello
Ospitalità alberghiera a prezzo agevolato:
Ti invio i prezzi delle Camere per gli Operatori e non di Bollicine al Castello:
€ 80 il pernottamento in camera singola con prima colazione a buffet
€ 130 il pernottamento in camera doppia con prima colazione a buffet
€ 110 a persona la mezza pensione in camera singola con pernottamento in camera singola, pranzo
o cena a 3 portate, caffè ed acque minerali e prima colazione a buffet;
€ 95 a persona la mezza pensione in camera doppia con pernottamento in camera doppia, pranzo
o cena a 3 portate, caffè ed acque minerali e prima colazione a buffet.
Ristorazione a prezzo agevolato:
25 Euro IVA inclusa p.p. (pranzo Domenica e Lunedì)
30 Euro IVA inclusa (cena di Domenica sera)
Contributo spese
Contributo Euro 250 + IVA
Firma del Legale Rappresentante ______________________________________Data________
La presente domanda deve essere inviata entro e non oltre il 25 marzo 2017 via mail a:
mabedosrl@gmail.com
Bonifico a favore di:
Mabedo s.r.l
Via Franchi, 7, 27100 Pavia
IBAN IT 75X0312711300000000001824

