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Comunicato Stampa

VALDO SPUMANTI E PHI BEACH
INSIEME PER PHI COCKTAIL NELL’ESTATE 2010
IL GLAMOUR È DA BERE
Il Phi Beach in Costa Smeralda sceglie Valdo Spumanti per siglare una partnership di fornitura esclusiva di Spumante
Prosecco per la stagione estiva 2010. Una collaborazione celebrata con la creazione del Phi Cocktail, una miscela
esclusiva per un’estate veramente frizzante.
Estate 2010 - Quando il fascino estemporaneo della natura incontra la ricercatezza e la cura dei dettagli. Quando la miscela di
sciroppo di sambuco, menta e ghiaccio si uniscono al profumo tipicamente fruttato con sentore di mela golden e al sapore armonico, sapido e aromatico di Edizione Oro Prosecco Treviso DOC di Valdo Spumanti, solo allora l’estate è veramente “Phi”: Phi
Cocktail in Phi Beach.
Il prestigio incontra il glamour e Valdo Spumanti - azienda di Valdobbiadene numero uno in Italia per la produzione di Prosecco
e Spumante in Italia - suggella attraverso la creazione del Phi Cocktail con Edizione Oro Prosecco, la collaborazione con il Phi
Beach, uno dei locali più cool d’Europa, allestito in un antico forte militare a picco sul mare e situato nel cuore della Sardegna.
Un accordo tra gusto e tendenza, che vede la selezionata carta dei vini della perla glamour della Costa Smeralda arricchirsi con
l’esclusività di Valdo numero 10 Prosecco Metodo Classico, Cuvée di Boj Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, due referenze
simbolo della Linea Prestigio di Valdo Spumanti e Cuvée Valdo Rosè, tutte proposte pensate per una ristorazione di alto livello.

Edizione Oro
Prosecco Treviso DOC

“La presenza di Valdo Spumanti in una delle location più trendy della movida estiva, 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”.
La Linea Prestigio di Valdo Spumanti – dedicata in esclusiva ai locali top – oltre a Valdo numero 10 e alla Cuvée di Boj, include l’esclusività di Cuvée
del Fondatore, Cuvée dei Dogi e Cuvée Viviana.

Ma le novità non sono finite. Valdo N’Ice®, infatti, il primo sorbetto al Prosecco brandizzato Valdo Spumanti conferma il dinamismo di un’azienda
alla continua ricerca di nuovi scenari e occasioni di consumo, per un prodotto di alta qualità e versatilità come il suo Prosecco.
Al Phi Beach, quindi, il brio delle bollicine sarà non solo da bere ma anche da mangiare per un’estate molto hot ma very N’Ice.

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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