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Vinitaly 2013

Vinitaly 2013

Da Domenica 7 a Mercoledi 10 Aprile ci
troverete al Vinitaly, la più importante
rassegna Italiana dedicata al vino. Il
nostro rinnovato stand si trova sempre al
solito posto nel padiglione 7 D5.
Quest'anno avremo molte novità da
presentare tra cui il nuovo Carmenère di
San Leonardo. Vi aspettiamo per un
assaggio!

From Sunday 7 to Wednesday 10 April,
we'll be exhibiting at Vinitaly, the leading
wine expo in Italy. Our all-new stand will
be located in its usual position: Pavilion 7,
Stand D5. This year, we'll be unveiling a
wealth of new products, including the new
Carmenère di San Leonardo. We look
forward to giving you a taste!

San Leonardo 25 Vendemmie

San Leonardo 25 Vintages

Nato nel 1982, con l'annata 2007 il San
Leonardo festeggia ben 25 Vendemmie!
Per celebrare quest'evento è stata creata
un'edizione limitata di Magnum numerati
con un'etichetta d'oro. Inoltre queste

First released in 1982, with the 2007
vintage San Leonardo is celebrating 25
vintages! To mark this event, we are
bringing out a limited edition of
numbered magnums with a gold label.

bottiglie verranno vendute corredate di un
certificato di proprietà il tutto in un
elegante cofanetto di legno. Le bottiglie
saranno in tiratura limitata di soli 1982
esemplari, proprio come l'annata in cui il
Marchese Carlo Guerrieri Gonzaga ha
creato il suo capolavoro.

These bottles will be accompanied by a
certificate of ownership, all presented in a
stylish wooden gift box. The edition will be
limited to 1982 bottles, reflecting the year
in which Marchese Carlo Guerrieri
Gonzaga created his masterpiece.

Evento fuori Fiera Wine Trip da
Kartell Verona

"Off-fair" event: Wine Trip by
Kartell Verona

Se la Domenica sera durante il Vinitaly
siete a Verona... venite a degustare i vini
della Tenuta San Leonardo, di Principe
Pallavicini, dell'Agricola il Ponte assieme
ai meravigliosi Champagne di Bouget
Jouette. Vi aspettiamo a Wine Trip nel
Flagship store Kartell a Verona per questa
magnifica serata all'insegna di grandi
emozioni e grandi sapori.

If on the evening of Sunday 7 April
(during Vinitaly) you find yourself in
Verona...come along and sample the
wines of the Tenuta San Leonardo,
Principe Pallavicini and Agricola il Ponte
wineries, together with the wonderful
Champagnes of Bouget Jouette. We look
forward to seeing you at Wine Trip in
Kartell's flagship store in Verona for what
is sure to be an exciting evening filled with
quite magnificent wines.

