C/O HOTEL HERMITAGE*****
Loc. La Biodola

3 Ottobre 2021

Gentili Colleghi Vi informo che il Prestigioso concorso “ELBA DRINK”, arrivato ormai
alla 23° edizione, quinta edizione organizzata da ABI Professional, ritornerà nella
prestigiosissima location del Hotel HERMITAGE*****.
Il fatto di tornare in una location così prestigiosa, il nostro concorso, che in Italia non
ha eguali, non potrà che trarne dei vantaggi e avere ancora più visibilità.
Bellezza, servizio, pulizia e qualità sono il must dell’Hotel Hermitage, ed un concorso
importante come “ELBA DRINK” ha bisogno di location importanti.
Personaggi dello spettacolo del panorama internazionale, la tv di stato, ed altre
importanti testate giornalistiche, sono già state contattate dall’Ing. Massimo De
Ferrari, proprietario insieme alla Sig.ra Raffaella della struttura.
Detto questo non possiamo accollare tutte le spese alla Proprietà e grazie al collega,
nonché Bar Manager della struttura, Marco Giovarruscio si è raggiunto l’accordo che
tutti i concorrenti contribuiscano ad un rimborso spesa pari a 100€, mentre per gli
accompagnatori saranno 150€.
All’interno del suddetto prezzo è compreso l'aperitivo, la cena di gala, il
pernottamento, e la prima colazione. Per chi desidera una camera doppia ad uso
singolo, vi sarà una maggiorazione di 40€.

Come sempre il soggetto principale del concorso è il BERE CONSAPEVOLE, quindi tutti
i cocktails dovranno essere al di sotto dei 12°% di Volume alcolico.
Come spesso succede all’”Elba drink”, premi importantissimi per i Vincitori.

Programma Di Massima
Domenica 3 Ottobre

Arrivo in mattinata dei concorrenti e degli accompagnatori e sistemazione in camera

Ore 15:

ritrovo dei concorrenti in segreteria del concorso, per la registrazione e controllo ricette

Ore 15,30:

Inizio Concorso “ELBA DRINK”

Ore 19,00:

Premiazioni

Ore 20:

Aperitivo gentilmente offerto dall’azienda Contini

Ore 20,30

Cena di Gala

Il campione del mondo dei Barman e miglior Sommelier italiano, Andrea Balleri, ci affascinerà con una
esibizione di degustazione di un vino dell'azienda Contini.
Presentazione del libro “Tutto ciò che non sai sul Negroni" da parte dell’autore Severino Paolo Baldini.

A seguire intrattenimento musicale

Lunedi 4 ottobre

Colazione
Ore 10.30

Partenza in pullman per andare a svolgere una degustazione in cantina dei vini dell’isola
d'Elba presso l’azienda Arrighi

Rientro presso le proprie sedi

