8-9-10 agosto 2020
Serate Gala alla Tenuta Cavalier Pepe

Presso il Ristorante della tenuta,
** Menù delle stelle e degustazione dei nostri Vini **
Programma
Start h. 20,00, allieteranno la serata con: “Jazz sotto le stelle”
- I musicisti: Quartet composto da Bruno Salicone al piano,
Federico Milone al sax, Francesco Galatro al basso, Stefano De Rosa al
batteria
- Quiz a squadre sul tema vino: i 3 primi vincitori avranno in omaggio
“Magnum di Taurasi Opera Mia 2013”.
- Alla fine della serata fumata lenta del Sigaro italiano con gli Amici della Dolce Vita.
- In abbinamento un dessert realizzato dalla Gelateria Aloha.
Vini delle stelle
L’Aperitivo del Cavaliere con “Oro Spumante” e Cerri Merry Dry
“Santa Vara” Irpinia Falanghina DOC 2018
“Brancato” Selezione Fiano di Avellino DOCG 2017
“Santo Stefano” Irpinia Campi Taurasini doc 2015
“Opera Mia” Taurasi DOCG 2013
“Cerri Merry” Vino aromatizzato
Bevande e caffè inclusi € 50,00 a persona
Accettiamo animali di taglia piccola e media. Parcheggio auto gratuito.

Informazioni sui servizi e il protocollo di sicurezza:
- Prima dell’arrivo: prenotazione con nome, cognome, indirizzo di residenza e numero di telefono (
obbligatorio)
- All’arrivo: Monitoraggio della temperatura corporea, mascherine (da indossare obbligatoriamente quando
non si è seduti all’interno dei locali)
- All’entrata di ogni locale è installato un distributore con erogazione di prodotto sanificante e igienizzante
per le mani
- Accoglienza: ogni partecipante riceverà in dotazione un calice in plastica resistente, con la tracollina
per l’aperitivo sull’aia.
- Il personale della tenuta sarà munito di guanti e mascherine e istruito secondo le norme di sicurezza
- Sono organizzate le attività: Concerto, cena e Degustazioni all’aria aperta e in ambienti protetti nella
spaziosa veranda o nella sala grande allestita con tavoli separati e sedute distanziate
- Gli ambienti e gli arredi saranno ad ogni utilizzo sanificati in pieno rispetto della normativa anticontagio Covid 19

Info e prenotazioni: 349/3172480 – 393/0725905 – 0827/73766
Come arrivare: al Ristorante, Contrada Bosco, Sant’Angelo All’Esca (Av), uscita
autostrada A16 Castel del Lago, direzione Taurasi, proseguire per Sant’Angelo
all’Esca.
Vi aspettiamo numerosi!
Milena Pepe
Tenuta Cavalier Pepe
0827/73766 – 3493172480- 3930725905
Email: eventi@tenutacavalierpepe.it
Sito: www.tenutacavalierpepe.it
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