
          e la piazzetta del Principe è
              il regno delle grandi firme        
       è decisamente il luogo ideale
     per la La Collina dei Ciliegi. 
Nella nuova boutique 
di 80 mq l’esposi-
zione è realizzata 
con arredi minimal 
e scenografici punti 
luce che valorizzano 
ogni singola bottiglia 
rendendola un vero 
e proprio gioiello. Un 
piacere per gli occhi, prima ancora 
che per il palato, che si inserisce 
perfettamente nella cornice esclu-
siva di Porto Cervo.

Sono presenti i grandi vini della 
prestigiosa etichetta, tutti autentici 
del territorio veronese: rossi come 
Il Corvina, Il Valpolicella Superiore, 

Il Ripasso, Il Ripasso 
Superiore, l’Amarone 
e Il Recioto.
E bianchi come i 
freschi Garganega e 
Lugana, Il Brut Char-
mat o Lo Zamuner 
Metodo Classico. 
A disposizione dei 

clienti un banco di degustazione e 
un piccolo privé per scegliere
in assoluta privacy e stupire gli 
amici a cena.

In quale party vip arriveranno? 
Sono le limited edition che La Collina 
dei Ciliegi propone per la stagione 
estiva 2011: L’Amarone Riserva 2005 
e Lo Zamuner Metodo Classico nei 
formati Mathusalem e Jeroboam.
Capolavori di grandi dimensioni 
perfetti fino all’ultima goccia.
Contattaci: il nostro qualificato staff è 
a tua disposizione nello showroom di 
Milano per organizzare i tuoi esclusivi 
eventi e per degustazioni private.
02 87158048 - eventiesclusivi@
lacollinadeiciliegi.it

Metti una sera a cena. Su uno 
splendido yacht o su una terrazza 

vista mare. Nella cornice color 
smeraldo di Porto Cervo o in qual-
siasi altra location, i più eleganti 
padroni di casa si contendono la 
palma di miglior anfitrione della sta-
gione. Quest’estate, ecco un’arma 
in più nelle loro mani: La Collina dei 
Ciliegi. Basta una telefonata e nelle 
dimore più eleganti o sulle imbarca-
zioni luxury approda la figura di un 

grande chef, un vero professionista 
che cucinerà in esclusiva, accom-
pagnato da un sommelier che 
abbinerà i vini più indicati, rigoro-

samente a temperatura. Le serate 
saranno allietate dalla musica Pop 
di Essential Duo, voce di Tullia
Barbera ed arpa di Raoul Moretti.
Per brindisi griffati, dedicati a chi 
ama il Buon Vivere.

Davide Oldani, Fabio Barbaglini,
Roberto e Chicco Cerea sono gli chef
che hanno sposato i vini de
La Collina dei Ciliegi

L    a piazzetta di Porto Cervo finalmente è completa. Da giugno, è aperto un gioiello di boutique dedicata
           all’eccellenza del vino. Ci ha pensato la Collina dei Ciliegi, azienda vinicola del veronese nata dalla grande
                 passione di Massimo Gianolli e della sua famiglia. Padre e figli, con le proprie mani, hanno sperimentato il
                  duro ma appagante lavoro dell’agricoltore fino a far fiorire la Collina dei Ciliegi, oggi marchio esclusivo di 
produzioni di qualità, come l’Amarone Riserva 2005, insignito della Gran Menzione a Vinitaly 2010 e 2011 e 
l’Amarone 2007 Gran Menzione a Vinitaly 2011, Medaglia d’oro al Berliner Wein Trophy e premiato dalla prestigiosa 
rivista londinese Decanter con il Regional Trophy: Il Miglior Vino del Veneto!

Brindisi griffati

Limited edition per 
party esclusivi

Porto Cervo:
indovina chi viene a cena
(magari sullo yacht)

S
a cura di Officina Mondadori

La Collina dei Ciliegi apre la sua
prima boutique in piazzetta del Principe.
Tra le proposte esclusive, chef e sommelier
a casa o a bordo

Red passion at 8°. Il Corvina, Il Ripasso ed il Ripasso Superiore: quest’estate provali freschi ad 8°. Ti sorprenderanno!


