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#felicieconnessi
VITEVIS, quando il futuro… scende in cantina.
Nella quinta puntata di #felicieconnessi @interplanet la cooperativa che lega le grandi etichette di casa
nostra ci racconta il vino che crea connessioni. Per farsi ricordare.
In un certo senso, un buon vino fa un po’
i l n o s t r o s t e s s o m e s t i e re : c re a
connessioni.
Unisce culture e tradizioni di territori in
ogni angolo del mondo, trasmette
informazioni, quelle di un’arte millenaria
divenuta eterna tra sperimentazione e
continua ricerca del sapore perfetto.
Ed è forse il più antico piacere “social”,
che da sempre ha insegnato all’uomo il
valore del condividere, responsabilmente, brindando ai traguardi della
vita e alle occasioni da festeggiare in
compagnia.

Il vino insegna che invecchiando puoi essere migliore.
Ma solo se hai carattere.
Alberto Marchisio - Direttore Generale CANTINE VITEVIS S.C.A.

In Alberto Marchisio, direttore generale
di Cantine Vitevis S.C.A., c’è tutto il
pragmatismo dell’uomo dei numeri che il
ruolo gli impone... [continua ]

Leggi l’intervista completa su:

www.felicieconnessi.com

Montecchio Marittima 2019, in spiaggia con… l'igloo Interplanet!
Montecchio Marittima, sulla sabbia quest'anno niente castelli: l'edizione 2019 della festa più calda nell'estate
montecchiana porta infatti una novità... fresca fresca, l'igloo targato interplanet!
Dopo anni di sostegno al progetto, quest'anno saremo direttamente main sponsor
dell'iniziativa, il cui nome completo sarà Montecchio Marittima Interplanet 2019.
La spiaggia cittadina ospiterà dal 31 Luglio al 4 Agosto un igloo gonfiabile, dove sarà
posizionato il bar principale della manifestazione.
E per te che sei nostro cliente l'opportunità di approfittare dell'area Vip, con due drink
omaggio! Proprio così. L'igloo Interplanet avrà un'area ad ingresso esclusivo, solo per i nostri
clienti. Nei prossimi giorni riceverai via mail un QR code associato al tuo contratto, da
presentare all'ingresso dell'igloo per accedere all’area riservata.

Vuoi portare un amico? Meglio ancora! Così magari lo convinci pure ad
approfittare della nostra promo #presentaunamico ;o)

TEDxVicenza, cronache di una giornata… in TRANSITIONS
In un mondo che cambia velocemente, o siamo bravi a fare la nostra
parte o rischiamo di farci trascinare dal flusso delle Transitions.
Al Comunale di Vicenza anche quest’anno sono andate in scena
storie spettacolari di fantasia, energia, creatività. Che ci fanno
sperare in un futuro migliore.

[Leggi su gazzetta.interplanet.it il nostro report dell’evento]
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