Visualizzazione web

Sapori Argentini
Il 25 febbraio T ibevo , in collaborazione con il ristorante T he Room di Milano e con
lo sponsor Sabores Argentinos , locale di specialità tipiche argentine in vendita a
prezzi scontati durante la serata, ha organizzato una degustazione di vini e tipici
piatti argentini preparati dalle esperte mani dello chef. Desideri prendere parte alla
serata?
Per prenotarti, scrivi a event@tibevo.it entro il 19 febbraio. Ti aspettiamo!
Approfondisci

AM ARCORD

WINE & F OOD GAM E

Am arcord rappresenta la striscia
mensile per porre l’accento sui ricordi
degli eventi firmati Tibevo. Qual è il tuo
preferito?
Scrivi il tuo ricordo a info@tibevo.it e
sarai menzionato sulla nostra pagina
F acebook !

Oggi ritorna la rubrica dei giochi di
Tibevo. Ecco il “Crucivino ”, il rebus sul
mondo del vino.
Vuoi entrare nella "Hall of F am e " e
avere la tua foto sul wall di Tibevo?
Prova a risolvere il cruciverba e inviaci la
soluzione, scrivendo a info@tibevo.it .
In bocca al lupo!

M OM ENT I DI DEGUST AZ IONE
Continua la rubrica
#m om entididegustazione
dedicata alle degustazioni di vini e birre
artigianali.
La terza degustazione ha come
protagonista la I.G.T . Calabria Greco
Bianco .
Guarda il video .

#T IBEVOM OOD

Oggi inauguriamo “#tibevom ood ”, una
nuova rubrica dedicata ai m odi di dire ,
agli aforism i , alle im m agini , alle
parole fam ose e non sul mondo del
vino, del cibo e della birra artigianale.
Qual è il tuo #tibevomood?
Scopri l’IM M AGINE .

Resta aggiornato sugli
eventi enogastronom ici della tua
città.
Visita la pagina degli
eventi oppure seguici
sulla nostra pagina
F acebook .

Scopri i vini e le birre
artigianali oggi in
abbinam ento .
Approfondisci »

Seguici sui social per
rimanere aggiornato sul
mondo del vino e della
birra.
F acebook , T witter ,
LinkedIn , Instagram ,
YouT ube
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