Domaine Château de la Tour vanta in Borgogna una storia illustre e centenaria.
Edificato all’interno del recinto del Clos de Vougeot, è celebre per essere l’unico
produttore a poter vinificare, affinare e imbottigliare il Grand Cru all’interno del
Clos ed quello con la più alta percentuale di terreni dell’appelation, poco più del 10%

CHÂTEAU DE LA TOUR
Dinner with the owner - François Labet

dell’intero Clos. Dal famoso uvaggio Pinot Noir che ha reso famosa la regione,
avviene una produzione molto limitata di bottiglie, pari a circa 25'000 della cuvée
classica e sole 3'000 bottiglie della magistrale cuvée Vieilles Vignes.
L’unico critico di vino ad aver degustato alcuni dei vini di Château de la Tour è Alan
Meadows, il maggior esperto per quanto riguarda i vini della Borgogna. I suoi
punteggi sono di norma molto cauti, ma tra le poche annate degustate Clos Vougeot
VV ha ricevuto 95 punti per le la 2013 e 2015, stessi punteggi attribuiti ai grandissimi

Melano – Martedì 20 febbraio 2018

La Tache 2013 e Grand Echezaux 2015 di Domaine de la Romanée - Conti…
Proprio per l’evento, François Labet, ha selezionato in esclusiva per voi una verticale
unica e rara!

Per la prima volta in ARVI, la Borgogna entrerà a far parte nelle rinomate Cene di
Degustazione e lo farà con la prestigiosa proprietà Château de la Tour. François Labet,
Direttore Generale del Domaine e che raramente si presta per questo genere di occasioni, vi darà il benvenuto presso il “The Secret Spot” a Melano, martedì 20 febbraio 2018.

THE WINE LIST
Meursault Les Tillets, Domaine Pierre Labet 2014
Meursault Les Tillets, Domaine Pierre Labet 2015
Clos Vougeot 2009
Clos Vougeot 2014
Clos Vougeot Vieilles Vignes 2007
Clos Vougeot Vieilles Vignes 2013
TICKET

TICKET EARLYBIRD PRICE

CHF 330.00 IVA Inclusa

CHF 290.00 IVA Inclusa

RSVP: events@arvi.ch

Offerta valida fino al 02.02.2018

LOCATION
19:00h
ARVI SA – The Secret Spot
Via Pedemonte di Sopra 1, CH - 6818 Melano
Dress Code: smart casual

ADDITIONAL INFORMATION
I posti sono limitati a 20 persone. In caso di mancato raggiungimento della soglia minima di partecipanti,
ARVI si riserva il diritto di annullare o posticipare l’evento. Sarà data conferma definitiva solo dopo il
saldo della fattura entro e non oltre martedì 13 febbraio 2018. La quota di iscrizione non è rimborsabile.
Si prega di notare che verrà servito un solo bicchiere da degustazione per persona per etichetta. Il prezzo
include il materiale didattico e un menu in abbinamento ai vini.

