Comunicato Stampa
Tornano “I SENSI IN UN BICCHIERE”
Ciclo di cene con degustazioni vini d’eccellenza in
compagnia del produttore in una location d’eccezione:
L’Olimpo Roof Restaurant – Hotel Bernini Bristol
SI APRE CON LO CHAMPAGNE STEINBRUCK!
Primo appuntamento: Giovedì 07 Novembre 2013 - ore 20.30
Roof dell’Hotel Bernini Bristol - Piazza Barberini 23 – Roma
€ 60,00 a persona
“I Sensi in un Bicchiere”, il ciclo di cene degustazioni guidate dal produttore che
propongono le eccellenze enologiche italiane e straniere unite all’ottima cucina, arrivano
nella bellissima location dell’Olimpo Roof Restaurant, presso l’Hotel Bernini Bristol di Roma:
qui, lo chef resident Michele Simioli esprimerà il meglio della sua sapienza culinaria per
creare straordinari abbinamenti e far vivere ai presenti serate di grande convivialità e
piacevolezza.
Il primo appuntamento è per inebriarsi con una serata di bollicine di altissima qualità:
“saliranno” all’Olimpo lo champagne STEINBRUCK e lo champagne ALBERT le BRUN –
VIEILLE FRANCE, la cui scoperta sarà guidata da Roberto Beneventano, loro ambasciatore
in Italia.
Roma, Ottobre 2013 – Prende il via l’appuntamento fisso con le cene degustazione vini per la
stagione 2013/2014 a L’Olimpo Roof Restaurant che è un accogliente salotto affacciato sui tetti e
i monumenti del centro storico di Roma: qui, glamour e design si fondono con la cultura
enogastronomica del nostro paese, interpretata dallo chef resident, Michele Simioli, che ripercorre
le tradizioni italiane attraverso ricette regionali, per esaltarne gusto e sapori.
A partire, dunque, da Giovedì 07 novembre 2013, il giovedì sera, fino ad aprile 2014, si terranno
gli appuntamenti del ciclo “I Sensi in un Bicchiere”, serate con ottimo cibo e ottimi vini ove i
produttori condurranno i presenti in un viaggio nei profumi, nei sapori e nella conoscenza
enologica.
Ai partecipanti alle cene verrà proposto un menu di 4 portate ideato dallo chef in abbinamento
ai vini di grande spessore che varranno presentati dalle aziende ospiti.
Le cene saranno, infatti, accompagnate dalla guida esperta del produttore che racconterà ai
commensali come degustare al meglio i vini e come meglio abbinarli per esaltarne le qualità
e i sapori: non appuntamenti “scolastici” ma serate di coinvolgente happening conviviale e
culturale, che vengono proposte al pubblico al prezzo promozionale di 60 euro a persona, tutto
incluso, per avvicinare i curiosi e soddisfare i più esperti.
Le aziende che si sono unite a noi per dar vita a queste serate su una delle più belle terrazze di
Roma, in un contesto di grande tradizione dell’accoglienza come l’Hotel Bernini Bristol (Gruppo Sina
Hotels), sono tra le migliori d’Europa e il primo appuntamento, per festeggiare come si
conviene, è con lo champagne STEINBRUCK, storico marchio francese. Infatti, la famiglia
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Steinbruck, proprietaria di alberghi in Costa Azzurra, decise nel 1880 di selezionare alcuni
Champagne da proporre alla propria clientela. Famoso fu il menù servito al Kaiser Guglielmo II nel
1889 nel quale venne proposta la Cuvée Brut Premier Cru s.a. Oggi questa attività è stata ripresa
dai discendenti . Insieme ad esso, verrà presentato anche lo champagne ALBERT LE BRUN –
VIEILLE FRANCE. Questa casa viene fondata ad Avize nel 1860 da Leon Le Brun nel cuore della
Côte de Blancs. Tramandata successivamente ad Albert, Georges e Fraçois Le Brun, viene
trasferita nel 1975 a Chalons S/Marne restando fedele alle tradizioni che fanno vivere le grandi
marche.
Menu 07 NOVEMBRE 2013 – ore 20.30
€ 60,00 per persona – prenotazione obbligatoria
-

Millefoglie di patate, mousse di caprino e pistacchi, girelle di salmone e verdure in
pastella croccante
Champagne Steinbrück Cuvée Brut s.a. en magnum
- Casarecci all’uovo con rana pescatrice, pomodoretti piccatilli ed erba cipollina.
Champagne Steinbrück Cuvée Brut Blanc de Blancs
- Turbante di spigola con panura al limone e insalata croccante, sformatino di carote e
spinaci e patate allo zafferano
Champagne Vieille France Cuvée Brut s.a.
- Sorbetto di frutti di bosco
Champagne Paul Louis Martin Cuvée Grand Cru Brut Rosé
Acqua, caffè e piccola pasticceria inclusa
La quota di partecipazione comprende: cena di 4 portate creata dallo chef Michele Simioli,
degustazione di 4 champagne in compagnia di Roberto Beneventano, ambasciatore in Italia
dello champagne STEINBRUCK.
Le cene possono accogliere un massimo di 35 partecipanti, la prenotazione è obbligatoria.
Calendario I SENSI IN UN BICCHIERE 2013
• 07 NOVEMBRE – CHAMPAGNE STEINBRUCK
• 20 NOVEMBRE – CANTINE DI MEO
• 28 NOVEMBRE – BIRRA D’ABAZIA ST. STEFANUS
• 5 DICEMBRE – CANTINE FERRARI
A seguire verrà comunicato il calendario 2014, da gennaio ad aprile.
Per ulteriori informazioni si prega contattare:
Belinda Bortolan
Ufficio Stampa e Pubbliche relazioni
Mobile: +393357011993
Email: belinda.bortolan@gmail.com
L’Olimpo Roof Restaurant
Hotel Bernini Bristol
Piazza Barberini, 23 - 00187 Roma
tel: +39 06 48893 3288 / +39 06 488931
e-mail: olimpo@sinahotels.com
Aperto tutti i giorni, anche festivi dalle ore 12.30 alle ore 15.00 e dalle ore 19.30 alle ore 23.00
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