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LE NOSTRE RUBRICHE

NOVITA' DAL  MONDO

MANIFESTAZIONI ED EVENTI

SEMINARI E CONVEGNI

PUBBLICAZIONI E RIVISTE

ITINERARI E DEGUSTAZIONI

LEGGI E REGOLAMENTI

ARTICOLI PIU' LETTI DEL MESE

22-0 1- 201 6 Laurent-Perrier  

a nc or a una v olta  Cha mpagne  

ufficiale di Arte Fiera

29 -0 1- 201 6 Colles i in prima 

linea per la proposta di legge  

sul la b irra art ig ianale

1 4-0 1- 2016  Successo del 

Consorzio Chiaramonte  al  

Bel lav ita  ad Amsterda m

1 7 -0 1- 201 6  Made in Italy:  

Coldiretti,  in 70 nazioni e '  

Costoletta Milanese Day

15 -0 1- 201 6  A Luana Bosello il 

ti tolo di  Campari  Bar man of  

th e  Ye ar  2 016

1 4-0 1- 2016  San Valentino: i l  

me nu romant ico  lo  prepara  

Bofrost e arriva a casa senza 

stress

Il più nobile dei sentimenti declinato tra moda, arte, benessere, 

food ed eleganza nel cuore di Bologna. A San Valentino riprendono 

gli appuntamenti con "La domenica dei desideri": un'esposizione 

che mette in mostra pezzi unici realizzati nel segno della 

produzione artigianale rigorosamente al femminile.

11 Febbraio 2016 - 06:33
DEGUSTAZIONI ED ITINERARI 
ENOGASTRONOMICI - Letto: 28 volte

Amore made in 
Bologna al Grand 
Hotel Majestic "già 
Baglioni"

 Rss    Invia  a un amico    Condividi su Facebook   Condividi su Twitter   

Bologna, 11 febbraio 2016 - Una giornata dedicata all’amore: domenica 14 

febbraio, in occasione del San Valentino, il Grand Hotel Majestic “già 

Baglioni” propone un ricco programma tra moda, arte, benessere, food ed 

eleganza. Fil rouge sarà naturalmente l’amore, declinato in tutte in tutte le 

diverse espressioni artistiche. Si inizia alle 12.00 con il “Brunch di San 

Valentino”: l’executive chef Claudio Sordi dedica a tutti gli innamorati un 

ricco menù ispirato al giorno più romantico dell'anno a cui verranno 

abbinati i vini dell'azienda agricola "Villa Poggiolo”.

A seguire - a partire dalle 15.00 - il più nobile dei sentimenti verrà 

raccontato attraverso i pezzi unici d’artigianato realizzati da artiste 

bolognesi che troveranno spazio nelle eleganti sale dell’unico 5 stelle Lusso 

dell’Emilia-Romagna.

In occasione del San Valentino riprendono infatti gli appuntamenti “La 

Domenica dei Desideri”, in programma una domenica al mese: le Suite 

Giambologna, Guercino e Torreggiani si trasformeranno in spazi 

espositivi d’eccezione dove ammirare gioielli, abiti, accessori, originali 

kimono, essenze profumante e prodotti beauty rigorosamente Made 

in Bologna. Le creazioni, uniche e originali, di volta in volta andranno a 

raccontare un tema specifico che in occasione del San Valentino non poteva 

che essere l’amore.

Ad inaugurare la rassegna della creatività contemporanea e artigianale 

saranno Alessandra Bonazzi e Valentina Farioli (orecchini, bracciali, 

collane e preziosi pensieri), Paola Burlando (abbigliamento "passionale"), 

Fulvia Cipriani (make up Beauty for Real, prove di trucco personalizzate), 

Alessandra D'Amato (ritratti di donna, bijoux e cuscineria d'arredo), 

Laura Dettin (borsette gioiello, stole e gilet preziosi), Carlotta Gasparini 

(borse MariadeleMilano, la leggerezza e poetica del quotidiano), Monica 

Gualdi e Enrica Ramilli ("Kimoni per sognare" con stampe esclusive), 

Silvia Musiani (creme naturali anti-aging Infinite aloe), Ilaria Naldi 

(degustazioni olfattive delle migliori case di profumieri).

Brunch: 38 euro con degustazione vino.

Ingresso libero all'esposizione con possibilità di consumazione al Cafè 

Marinetti

Prossimi appuntamenti:

- 13 marzo: Aspettando la primavera

- 17 aprile: Omaggio a Venere, dea della bellezza

- 8 maggio: Festa della mamma

Grand Hotel Majestic già Baglioni

Via dell’Indipendenza, 8 - Tel. + 39 051 225445

ristorazionecarracci@duetorrihotels.com

grandhotelmajestic.duetorrihotels.com

di Dino Bortone     

Vini e Sapori: la passione per il vino ed i sapori d'Italia

Vini e Sapori è un portale di informazione 

rivolto agli appassionati di enogastronomia 

con aggiornamenti e notizie fornite da uno 

staff di amanti del buon vino e dei sapori 

della buona tavola. Nelle nostre rubriche 

dedicate vi sono aggiornamenti quotidiani 
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relativi alle varie manifestazioni, sagre, 

percorsi liberi o guidati, dedicati al vino ed alle delizie "Made In Italy" 

sparsi in tutta Italia. Non mancano gli approfondimenti relativi alle nuove 

iniziative editoriali ed alle novità legislative in materia. C'è veramente 

l'imbarazzo della scelta! Una scoperta a 360 gradi, quindi, dei buoni 

sapori della nostra tavola, accompagnata dalla visita dei luoghi dove essa 

nasce, dalla conoscenza della sua storia, tradizione e cultura.

Vini e Sapori - Via: A. Sforza, n. 18 - 73028 Otranto (Lecce)
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