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Ferrarelle a Londra 2012 per concludere il suo viaggio con IMAFestival
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Da dom ani, 25 luglio, fino al 2 agosto 2012, Ferrarelle, in qualità di
m ain sponsor, seguirà l'International Migration Art Festiv al nella
sua terza ed ultim a tappa a Londra, ricca di ev enti e spettacoli
organizzati negli spazi della galleria Blackall Studios (7 3 Leonard
Street, Shoreditch) e pensati per celebrare i Giochi Olim pici in
program m a nella capitale inglese.
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Il 26 luglio, in concomitanza
dell'esposizione dedicata al nuoto Pacchetti Viaggio Italia
sincronizzato a firma della coppia Le più belle destinazioni per le
Nuno Mendes (chef) e Gay le Chong vacanze con sconti fino al 70%!
Voyage -Prive .it/Italia
Kwan (fotografa) e parte della
mostra Sport Y our Food già
presentata a Milano e New Y ork, Offerte speciali Russia
Ferrarelle inaugurerà uno spazio Tour di gruppo e individuali,
dedicato al connubio cibo e transiberiana e crociera sul volga.
migrazione, tema
di questa www.allrussiatour.com
seconda edizione del Festiv al,
esponendo le opere di quattro Agosto? alle Seychelles
giov ani fotografi: Claudio Falcone, Imperdibile Offerta Kia Ora Viaggi!
Jason Butterfield, Kate Bird, parti il 2 o 7 agosto 10nn da 1630€
www.viaggi-alle -se yche lle s.com
Thomas W. Morley .
Inoltre, tra il dj set firmato Mr.
Brown - alias Andrea Pellizzari - e la performance di danza della compagnia
Cie M.A.D. - Mix Ability Dreamtime di cui saranno protagonisti atleti
div ersamente abili, per omaggiare le Paralimpiadi, ci sarà immancabilmente
spazio anche per i gourmet. A tutti gli ospiti della serata, così come già
av v enuto nella serata di New Y ork, Ferrarelle offrirà una fetta di italianità
attrav erso i piatti di Lorenzo Cogo, chef del Ristorante El Coq, accompagnati
dalle proprie inconfondibili bollicine, 1 00% italiane e 1 00% naturalmente
efferv escenti.
Ricette Antipasti | Ricette Primi | Ricette secondi piatti di carne | Ricette
secondi piatti di pesce | Ricette secondi piatti di pollame | Ricette Salse |
Ricette Contorni | Ricette Dessert | Ricette Bev ande | Ricette Biscotti |
Ricette Dolci
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Vini e Sapori: la passione per il v ino ed i sapori d'Italia
V ini e Sapori è un portale di informazione
riv olto agli appassionati di enogastronomia
con aggiornamenti e notizie fornite da uno
staff di amanti del buon v ino e dei sapori
della buona tav ola. Nelle nostre rubriche
dedicate v i sono aggiornamenti quotidiani
relativ i alle v arie manifestazioni, sagre,
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