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PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
"LE GRAND TASTING 2022"

• Le Grand Tasting Paris è il prestigioso evento internazionale dedicato all’universo
professionale dei grandi vini, giunto alla sedicesima edizione.
• Le Grand Tasting è in Francia un appuntamento unico ed imperdibile di incontro fra
produttori, operatori professionali e clientela privata appassionata di vini di qualità,
nella magnifica cornice del Carrousel du Louvre.
• Le Grand Tasting presenta una rigorosissima selezione di aziende effettuata da Michel
Bettane e Thierry Desseauve, professionisti conosciuti e stimati a livello internazionale
e riferimento per gli operatori del settore.
• Sono invitate a partecipare alla manifestazione esclusivamente le aziende selezionate
da Bettane+Desseauve, garantendo un altissimo livello di qualità delle presenze ed un
elevate beneficio promozionale presso la stampa e gli operatori professionisti.
• Le Grand Tasting 2021 – la prima edizione che si è svolta dopo le chiusure per COVID19 ha visto la partecipazione di oltre 300 espositori, 2100 vini in assaggio, ed oltre
8.500 presenze di pubblico in due giorni. Nel 2019, ultimo salone pre Covid erano
presenti 350 espositori e oltre 11.000 presenze di pubblico.

La lista delle aziende italiane e francesi che hanno partecipato all’edizione precedente è sul sito
ufficiale della manifestazione www. grandtasting.com

PRESENTAZIONE DELLO SPAZIO PER LA SELEZIONE ITALIANA
"LE GRAND TASTING 2022"

La selezione delle aziende italiane sarà contenuta in un padiglione di circa 120 mq
interamente dedicato ai nostri vini, con postazioni singole per i produttori completamente
accessoriate, presentate attraverso pubblicazione sul catalogo ufficiale e sul sito della
manifestazione.
Sul catalogo ogni azienda potrà indicare tre vini a sua scelta, tra quelli presentati alla
manifestazione.
Le postazioni all'interno del padiglione sono così composte:

•

Postazione individuale con tavolo di 1m per 40 cm, completa di sputacchiera,
servizio bicchieri e ghiaccio, drop stop, quaderno di degustazione, mobilio

COSTO COMPLESSIVO PARTECIPAZIONE:
1.300 € + 90 € assicurazione obbligatoria (esente IVA)

Le postazioni, così come lo svolgimento della manifestazione, terranno conto della specifica
normativa antiCovid-19 vigente e sarà garantita l'attuazione delle stesse.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare:
Bernardo Conticelli
L.no delle Grazie, 28
50122 - Firenze
Tel. +39 3398013806
Fax +39 0552343997
bernardo.conticelli@gmail.com

