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Comunicato Stampa

AL VIA IL TOUR 1000 BOLLE VALDO
SI PUNTA ALLA ROULETTE PER VINCERE IL PRESTIGIO
Parte il 1000 Bolle Valdo, l’evento itinerante più “cool” dell’estate targato Valdo Spumanti, azienda di Valdobbiadene
numero uno in Italia per la produzione di Prosecco e Spumante. 20 date per portare il binomio “glamour-perlage” nelle
top location delle principali località turistiche di Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Nel
road show la possibilità di sfidare la fortuna con il gioco della roulette per vincere l’esclusività della Linea Prestigio.
Valdobbiadene, 16 luglio 2010 – Musica, giochi, divertimento, premi ma soprattutto tante bollicine: sono questi gli ingredienti di 1000 bolle
Valdo. Partito dall’esclusivo BBK Beach di Marina di Ravenna fino ad arrivare a OroSullaSpiaggia di Jesolo, l’evento itinerante più trendy dell’estate
segnerà 20 tappe in tutto, in cui oltre a poter gustare il raffinato perlage di Linea Prestigio sarà possibile partecipare al gioco 1000 Bolle Valdo e
vincere ogni sera 250 premi brandizzati Valdo Spumanti.
Location

Glamour, tendenza e divertimento ma soprattutto tanto gusto in 1000 bolle Valdo, una serie di appuntamenti unici, che si svolgeranno in 20 locali selezionati tra le mete più hot dell’estate, in cui lo stile unico di Valdo Spumanti con i suoi colori oro, nero e bianco
del brand personalizzerà, in esclusiva per l’evento, le location che verranno allestite con tele quadro, cuscini, banco bar, maxi flute,
tavolini e pouf cubo.

Il gioco

Un’esperienza inedita e vivace all’insegna delle bollicine di alta qualità e del divertimento in esclusiva. In occasione dell’evento,
infatti, sarà possibile tentare la fortuna con l’elegante roulette oro-nero, creata ad hoc per Valdo Spumanti. Nel corso della serata,
acquistando un flute della Linea Prestigio si riceverà una bolla Valdo che darà la possibilità di partecipare al gioco 1000 Bolle
Valdo. Consegnando la bolla allo staff si avrà diritto ad un giro di roulette. Ogni sera sarà possibile vincere 250 gadgets brandizzati
Valdo e, per i più fortunati, il 2night Pass, un buono cena per 2 persone da consumare all’interno dei locali selezionati Valdo.

I prodotti

Le serate 1000 Bolle Valdo sono firmate dall’esclusività della Linea Prestigio di Valdo Spumanti, una gamma di Spumanti, distribuita nella ristorazione di alto livello, unici per caratteristiche fisiche e di gusto, qualità e personalità, di cui fanno parte Valdo
Numero 10, Cuvée di Boj, Cuvée Viviana Cartizze, Cuvée dei Dogi e Cuvée del Fondatore, che rappresentano la massima espressione
della “Scuola spumanti Valdo” per rispondere alle esigenze della ristorazione qualificata.

“La presenza di Valdo Spumanti in location altamente glamour e di tendenza, è per noi – ha dichiarato Giovanni Negri, Trade Marketing Manager
di Valdo Spumanti – una collocazione naturale. Il prestigio della tradizione delle nostre bollicine, infatti, si inserisce al meglio nell’aperitivo e in vari
momenti di consumo all’interno di locali high livel e di tendenza”.
Versatili, eleganti e briose le bollicine stanno bene con tutto, ed è proprio per la completa versatilità di un prodotto come il Prosecco e per la raffinatezza del proprio perlage che Valdo Spumanti si inserisce nelle notti più glamour dell’estate, dall’aperitivo al cocktail del dopo cena, per momenti
di vero “prestigio”.

Corporate Background
Valdo Spumanti nasce nel 1926 ed è oggi leader in Italia per la produzione di spumante. L’azienda, con headquarter a Valdobbiadene, vanta un organico di 50 dipendenti, una superficie industriale di 20 mila metri quadrati, 2 punti produttivi per vinificazione, imbottigliamento e logistica e una superficie controllata di vigneti
“Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg” di 155 ettari. Sono 8.2 milioni le bottiglie prodotte nel 2009, +7% rispetto al 2008, e il fatturato ha registrato un incremento del +8% con 32,5 milioni di euro, realizzato per il 70% in Italia e per il 30% all’estero.
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