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CONCOURS DU MEILLEUR SOMMELIER DE SUISSE ASSP 2018
KONGRESS + KURSAAL BERN AG
HÔTEL ALLEGRO ET RESTAURANT MERIDIANO
BERN - 20-21 OCTOBRE 2018
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Il programma definitivo per la partecipazione seguirà in agosto e comprenderà il formulario di iscrizione alle diverse
manifestazioni di domenica 21 ottobre 2018 consultabile nel sito internet: www.sommeliers-suisses.ch
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dalle 10.00
12.00
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2. Iscrizione quick lunch
dalle 12.30 alle 13.30
3- Iscrizione per assistere alla finale davanti al pubblico
dalle 14.00 alle 18.00
4. iscrizione cocktail dinatôire e Champagne Laurent-Perrier
dalle 18:30
5. la prenotazione camere/parking direttamente all’Hôtel Allegro – seguirà formulario
0041- (0)78 662.93.95

