Visualizzazione web

Dal 10 al 13 aprile lo staff di T ibevo al completo sarà presente alla cinquantesima
edizione del Vinitaly .
Ci trovate al padiglione Enolitech nello stand di Rastal , marchio internazionale nella
produzione di calici, per presentare tutte le nostre novitá e come organizzatori
dell'evento "Tre gocce di rosso...nel calice Rastal ", una singolare
degustazione alla cieca in cui assaporare alcuni grandi vini in calici differenti.
Approfondisci

E-COM M ERCE T IBEVO

GOLOSARIA M ONF ERRAT O 2016

Da aprile un nuovo e-com m erce
sbarca sul web!
Vorresti ricevere direttamente a casa le
bottiglie di piccoli produttori tramite
un servizio di e-commerce, semplice e
con prezzi da cantina ? Guarda
com e funziona e
Registrati gratuitamente al
sito www.tibevo.it per scoprire tutte le
offerte!

Il 16 e il 17 aprile avrá luogo Golosaria
M onferrato , una rassegna itinerante
arrivata alla decima edizione.
T ibevo sará presente con un suo banco
per promuovere un innovativo ecom m erce per i consum atori e una
serie di tour enogastronom ici nel Bel
Paese . Vieni a trovarci al Castello di
Uviglie!

F UORI SALONE 2016
Il F uorisalone di Milano è l'evento più
importante al mondo legato al tema
del design e T ibevo non poteva non
esserci!
Il 12 aprile, presso lo spazio MeetLab in
zona Brera, Tibevo sará tra i protagonisti
dell'evento "Design. Innovazione.
Am biente. M ade in Italy " organizzato
in collaborazione con l'azienda di
design Deslabs e con I T urri , realtà
vitivinicola piemontese. LET 'S PART Y!

#T IBEVOM OOD
#tibevom ood , la 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 continua a proporre le
sue chicche.
Qual è il tuo #tibevomood?
Scopri l’im m agine della settimana.

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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