IL PREMIO INTERNAZIONALE 5 STAR WINES PREMIA CON 91/100 PUNTI
L’AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOC RISERVA “FAMIGLIA PASQUA” 2006.


Numerose le iniziative in programma per il Fuori Salone di Vinitaly con evento di punta
il 12 aprile presso la Swinger Boutique

Verona, 7 aprile 2016 – L’Amarone della Valpolicella Doc Riserva “Famiglia Pasqua” 2006 di
Pasqua Vigneti e Cantine, storica azienda veronese di produzione di vini di qualità, ha
ottenuto il riconoscimento di 91/100 punti dal Premio Internazionale 5 Star Wines lanciato da
Vinitaly. Si tratta di un vino di grande struttura e carattere prodotto in una edizione limitata di 1925
bottiglie numerate per celebrare il 90° anno di storia dell’azienda, la cui ricorrenza è stata nel 2015.
Il Premio 5 Star Wines di Vinitaly è una delle grandi novità in occasione della 50° edizione di Vinitaly
e nasce con l’obiettivo di premiare le aziende vinicole che investono nel continuo miglioramento
qualitativo dei propri prodotti, affermandosi nel tempo come garanzia per i buyer internazionali sulla
qualità dei nuovi vini immessi sul mercato.
Eccellenze veronesi si incontrano in occasione di
Vinitaly. Con l’obiettivo costruire sinergie partendo da
alcune valori comuni, Pasqua ha avviato una
partnership con il Gruppo Swinger International,
azienda veronese proprietaria dei marchi di
abbigliamento casual uomo e donna Genny e Byblos,
che produce e distribuisce in licenza i marchi Versace
Jeans e Cavalli Class. Entrambi i gruppi sono
ambasciatori nel mondo della qualità e del lifestyle
che caratterizza i prodotti italiani, gestendo
direttamente tutta la filiera, dalla materia prima al
prodotto finale.

La collaborazione prende il via con un evento presso la Swinger Boutique a Verona, che aprirà le
porte il prossimo 12 aprile a un evento serale (19-22) per una degustazione di PassioneSentimento,
il prodotto iconico di Pasqua Vini che reinterpreta la tecnica dell’appassimento tipica dell’Amarone
in chiave contemporanea. Moda, stile e gusto si combinano così per una sera all’insegna del piacere
dello stare insieme. PassioneSentimento è il vino moderno e vellutato, che rende omaggio a Verona,
riproducendo nella propria etichetta i graffiti degli innamorati che compaiono sulla casa di Giulietta.
La collaborazione con Swinger International è il momento culmine delle iniziative di degustazione di
Passione e Sentimento organizzate da Pasqua in occasione del Fuori Salone del Vinitaly che
prevedono ulteriori momenti di convivialità.
Sono infatti state realizzati altri cinque momenti di incontro nel cuore di Verona per consentire non
solo agli operatori ma anche al pubblico di scoprire PassioneSentimento nei giorni della fiera.
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Pasqua Vigneti e Cantine è una storica azienda di produzione di vini veneti e italiani di qualità. In quasi 100
anni di storia, l’azienda si è consolidata sullo scenario internazionale con i suoi prodotti, soprattutto vini rossi,
quale sinonimo di grande tradizione vitivinicola. Tradizione, innovazione, qualità, ricerca, passione sono i
valori tramandati di generazione in generazione dalla famiglia Pasqua e oggi sono raccontati attraverso vini
autoctoni del territorio veneto e grandi classici italiani a marchio di qualità DOC, DOCG e IGT distribuiti in tutti
i continenti. L'Amarone Famiglia Pasqua 2003 ha ricevuto il prestigioso riconoscimento 92/100 punti da Wine
Spectator. Nel 2015 Wine Enthusiast ha assegnato 93/100 punti all’Amarone Famiglia Pasqua 2011 e 90/100
punti all’Amarone Cecilia Beretta.

