
 

 

 

IL DIRETTORE 
Roma, 13 Settembre 2019 

ASSOLUTAMENTE RISERVATA ALLA PROPRIETÁ 

 

Luca D'attoma 

DUEMANI 

 

alla vostra e-mail  

info@duemani.eu 

 

ASSEGNAZIONE DEI 5 GRAPPOLI di BIBENDA 2020 

 

Carissimi, 

 

siamo giunti all’Edizione 2020. Ed un "Regalo di Compleanno" ci è stato fatto dalle 

Istituzioni, arrivato inaspettatamente con piacere immenso. 

 

Ci è stato assegnato il Francobollo Celebrativo per i 20 anni di BIBENDA: fatto 

eccezionale che onora tutto il Mondo del Vino. Avere per anni a disposizione un 

francobollo che porta il nostro nome e la scritta TI AMO ITALIA DEL VINO non è 

poco. E non solo. Editiamo anche un Libro cartaceo, direi sontuoso, con tutti i 

Vostri Eccellenti vini dei 5 Grappoli e con molti "veri francobolli" per le prime 

30 pagine dello stesso. 

 

Mentre la Guida completa dei 29.000 Vini, compresi ovviamente i Premiati, oltre 

2.100 Aziende, I grandi Oli, Le Grappe e i 2.000 Ristoranti seguiranno l'Edizione 

2020 come le precedenti, che vedranno oltre 700.000 acquirenti. 

 

Adesso a Voi i miei complimenti. 

Ancora per questa Edizione, come un carissimo amico che vi annuncia una lieta 

notizia, desidero personalmente comunicarvi l'importante risultato ottenuto dalla 

Vostra Azienda rappresentato dall'attribuzione dei 

 

5 GRAPPOLI 2020 a 

 

Duemani 2016 

 

Leggete attentamente le "NOTE ORGANIZZATIVE" allegate per partecipare Sabato 30 

Novembre 2019 a Roma alla consueta Grande Festa del Vino e della Migliore 

Produzione Italiana all'Hotel Rome Cavalieri, con la Premiazione dei 5 Grappoli ai 

Produttori presenti. 

 

La Degustazione di tutti i Vini Premiati è da sempre il migliore segnale che il 

Vino Italiano dà al Paese e a tutto il Mondo. 

 

La Guida BIBENDA, in un Folder con i vostri Francobolli e il Codice per acquisire 

la Guida 2020, vi sarà consegnata in omaggio durante la Cena di Gala. 

 

Colgo l'occasione per farvi un augurio di cuore, con i miei complimenti assieme a 

quelli di tutti i miei collaboratori. Sarà un piacere stringervi la mano Sabato 30 

Novembre 2019, un bel giorno a Voi dedicato. 

 

 

Franco M.  Ricci 



 

 

      

 

 

 

 
 

 

PREMIAZIONE DEI 5 GRAPPOLI DI BIBENDA 2020 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 

 

Innanzi tutto aspettiamo con tempestività un vostro cenno di ricezione della 

presente comunicazione e di disponibilità dei vini vincitori indicati nella 

lettera per consentirci la corretta stesura dell'elegante Carta dei Vini in 

abbinamento alla Cena di Gala per oltre mille persone. 

 

ADESIONE URGENTE AL TEL. 06 855094213/214 OPPURE MAIL guida@bibenda.it 

NON MENO DI 12 BOTTIGLIE PER OGNI ETICHETTA PREMIATA 

 

Invio dei Vini entro il 4 Novembre 2019 all'indirizzo qui indicato e con essenziale 

applicazione su ogni collo di quanto segue: 

 

CODICE V5GR3011 EVENTO BIBENDA 2020 – BUCAP - VIA RAMARINI 7 

00015 MONTEROTONDO SCALO Z.I. RM 

 

Responsabile Sebastiano Valenti Tel. 06 9060181 - int.310 

Orario: Lun-Gio 7,30-12,00 e 13,30-16,00 - Ven.7,30-13,00 

 

Se desiderate segnalare sulle vostre bottiglie, sulle etichette o su qualunque 

altro mezzo di comunicazione l'attribuzione dei 5 Grappoli, potete utilizzare il 

logo/marchio che vi abbiamo allegato via mail.  

 

PER PARTECIPARE alla FESTA DI PRESENTAZIONE di BIBENDA 2020 

Richiedete subito il vostro codice esclusivo necessario per procedere alla 

prenotazione al tel. 06 855094213/214 oppure mail guida@bibenda.it 

 

Appuntamento Sabato 30 Novembre 2019 Hotel Rome Cavalieri Roma 

 

Ingresso per la Visita alla Cantina 5 Grappoli e ingresso in Sala alle ore 18,30. 

Alle ore 20 inizio della Cerimonia. 

 

Tutte le info nel Dépliant dell’Evento al link http://www.bibenda.it/dwl.php?id=59 

e su www.bibenda.it 

 

 

Grazie della collaborazione.  

Complimenti. 

          

La Redazione Centrale 

 

http://www.bibenda.it/

