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Pellegrini, 2021 anno record per le bollicine
«Il 2021 è stato un anno eccezionale, soprattutto per
quanto riguarda le vendite di champagne e spumanti.
Quest’anno la ripresa si è protratta anche dopo l’estate,
con la conseguenza che diversi nostri prodotti, in
particolare gli champagne, si sono esauriti molto
rapidamente (...)».
Credits: Pambianco

Leggi l'articolo

Premiazione Guida Michelin Italia 2022
La 67° edizione della Guida Michelin Italia è stata
presentata il 23 novembre 2021 in un evento live
streaming in Franciacorta.
Confermati gli 11 tristellati. Due i nuovi due stelle e 33
i nuovi ristoranti con 1 stella.
Congratulazioni a tutti, in particolare ai ristoranti nostri
clienti che per completare la loro eccellente offerta
hanno scelto di inserire nella carta dei vini le nostre
proposte.
Credits: Italia a Tavola

Leggi l'articolo

Giornata di formazione con Gramona
Il 22 novembre si è svolta una giornata di formazione per
i nostri Capi Area e Agenti, con Andrés Rangel, Export
Manager di @gramona1881
Scopri qualcosa in più sull'azienda e vedi qualche scatto
della giornata sul nostro profilo IG.

Approfondisci

Vedi Gallery

Un calendario dell'avvento firmato Pellegrini
24 giorni al Natale, 24 caselle e 24 sorprese da scoprire
ogni giorno!
🌟
Ricette, sconti, consigli degli esperti, giochi esclusivi
per festeggiare insieme questo Natale,
Non perdetevele, seguite
@pellegrinispa1904!
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Vedi il nostro calendario dell'Avvento

Spirits Corner
L'ultimo numero (per quest anno) di Spirits Corner un
focus su TEQUILA ESPINOZA.
Tequila Espinoza è il prodotto della passione di
“Maestros Tequileros” la cui esperienza ha permesso di
creare Tequila di altissima qualità.
Scopri maggiori informazioni leggendo l'articolo a firma
di Davide Monorchio.

Leggi la rubrica

Premiazioni Corone - ViniBuoni d'Italia
Sabato 6 novembre il Teatro Puccini di Merano ospiterà
il primo appuntamento dell’edizione 2022 di ViniBuoni
d’Italia.
Cliccando qui di seguito, potrete scoprire l’elenco dei
nostri produttori che hanno ottenuto questo
riconoscimento.

Vini Premiati

Via Mazzini 43
24034 Cisano Bergamasco (BG)
tel. 035.781010 - info@pellegrinispa.net
Hai ricevuto questa email perché ti sei registrato sul nostro sito web o fatto acquisti da noi.

Email inviata con
Unsubscribe | Disiscriviti

2/2

