
PINK 
DREAMS

PRENOTAZIONI: www.montezovo.com
Località Zovo, 23 - 37013 Caprino Veronese (VR) • Info T. 045 728 1301 – M. 345 873 2986  

CON IL PATROCINIO DI

VENERDÌ 27 MAGGIO 2022 
dalle 19.30 alle 23.00

Serata di degustazione Monte Zovo 
Phasianus e pizza. Musica di DJ Cortella.



Pink Dreams - Chiaretto & Pizza rappresenta il ritorno di un grande classico negli eventi estivi firmati 
Monte Zovo. Come nelle edizioni passate, il nostro Chiaretto di Bardolino “Phasianus” verrà servito 
in abbinamento ad una selezione di pizze artigianali, studiate appositamente per stuzzicare il palato ed 
esaltare la versatilità e le qualità del vino rosa per eccellenza della sponda orientale del lago di Garda.

Nel corso della serata avrete la possibilità di degustare Phasianus in abbinamento agli impasti speciali 
- alla curcuma, ai cereali, al carbone e senza glutine - della pizzeria Happiness, specializzata nella 
creazione di pizze da soli ingredienti biologici da aziende agricole certificate locali.

Il tutto sarà accompagnato dalla musica del DJ Massimiliano Cortella, che con la sua ricerca di suoni 
e creatività emotiva offrirà un’atmosfera minimale ed accattivante, proposta in modo personale ed 
originale.

Monte Zovo ha scelto di aderire al progetto “Rosé Revolution”, per rafforzare il legame con la 
denominazione che promuove il Chiaretto e sdoganare definitivamente alcuni stereotipi e pregiudizi 
legati al vino rosa, associato ad esempio a un pubblico prettamente femminile o non considerato al 
livello dei bianchi e dei rossi. Una scelta che è stata anche emozionale per la famiglia Cottini, con un 
rosato che sorprende e incanta. 
La serata si terrà con il patrocinio del Consorzio di Tutela del Chiaretto e Bardolino.

Il prezzo per persona è di 25,00€ e comprende: 
• 2 CALICI DI PHASIANUS
• 4 PORZIONI DI PIZZA

Il prezzo include il servizio al tavolo, acqua, caffè.
Per chi lo desiderasse, la nostra Carta Vini 
completerà la degustazione, a pagamento. 

Per accedere alla serata è necessaria
la prenotazione, che potrà essere effettuata 
solamente online a questo indirizzo: 
https://www.montezovo.com/visitaci/
serate-di-degustazione/ 

Orari: agli ospiti è richiesto di arrivare 
in cantina a partire dalle ore 19.30. 
La serata si conclude alle ore 23.00. 

Dress code: è gradito un accessorio rosa.

Condizioni di svolgimento e policy di rimborso: 
La serata si terrà anche in caso di maltempo. 
In caso di impossibilità di partecipare alla 
serata, all’ospite verrà garantito il rimborso 
integrale del prezzo pagato al momento della 
prenotazione, solo nel caso in cui la disdetta 
venga comunicata entro i due giorni precedenti 
alla data di svolgimento della serata stessa.PI
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