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LA POLI DISTILLERIE OSPITERÀ DURANTE “GRAPPERIE APERTE 
2009” IL MOTORHOME DEL GRUPPO MEREGALLI 
    

NeiNeiNeiNei giorni  giorni  giorni  giorni 11111111    e 1e 1e 1e 12222 ottobre, le  ottobre, le  ottobre, le  ottobre, le PolPolPolPoli Distillerie, in occasione dii Distillerie, in occasione dii Distillerie, in occasione dii Distillerie, in occasione di “Grapperie Aperte 2009” “Grapperie Aperte 2009” “Grapperie Aperte 2009” “Grapperie Aperte 2009”, , , , 

porterannoporterannoporterannoporteranno a Schiavon il  a Schiavon il  a Schiavon il  a Schiavon il MeregallMeregallMeregallMeregall i i i i Luxury LouLuxury LouLuxury LouLuxury Loungengengenge on tour, on tour, on tour, on tour, un’ass un’ass un’ass un’assoluta novità in campo oluta novità in campo oluta novità in campo oluta novità in campo 

vinicolo.vinicolo.vinicolo.vinicolo.    

    

Si trattaSi trattaSi trattaSi tratta di  di  di  di una una una una strutstrutstrutstruttura che funge da LOUNGE mobile:tura che funge da LOUNGE mobile:tura che funge da LOUNGE mobile:tura che funge da LOUNGE mobile:    uuuun motorhome come quelli che si n motorhome come quelli che si n motorhome come quelli che si n motorhome come quelli che si 

vedono nei Paddok di Formvedono nei Paddok di Formvedono nei Paddok di Formvedono nei Paddok di Formula 1 durante i Gran Premi, allestito ad hoc e con un’avanzata ula 1 durante i Gran Premi, allestito ad hoc e con un’avanzata ula 1 durante i Gran Premi, allestito ad hoc e con un’avanzata ula 1 durante i Gran Premi, allestito ad hoc e con un’avanzata 

tecnoltecnoltecnoltecnologia tutta al servizio di vini e distillati.ogia tutta al servizio di vini e distillati.ogia tutta al servizio di vini e distillati.ogia tutta al servizio di vini e distillati.    



 

 

    

Il motorhome è stato pIl motorhome è stato pIl motorhome è stato pIl motorhome è stato progettato al fine di ottenere spazi interni d’effetto e funzionali, rogettato al fine di ottenere spazi interni d’effetto e funzionali, rogettato al fine di ottenere spazi interni d’effetto e funzionali, rogettato al fine di ottenere spazi interni d’effetto e funzionali, 

come una vera e propria V.i.P. Loungecome una vera e propria V.i.P. Loungecome una vera e propria V.i.P. Loungecome una vera e propria V.i.P. Lounge    allestita conallestita conallestita conallestita con prodotti e accessori di altissima qualità  prodotti e accessori di altissima qualità  prodotti e accessori di altissima qualità  prodotti e accessori di altissima qualità 

come schermi al plasma e vetrine espositive di design, divani in pelle, parquet e tavolini come schermi al plasma e vetrine espositive di design, divani in pelle, parquet e tavolini come schermi al plasma e vetrine espositive di design, divani in pelle, parquet e tavolini come schermi al plasma e vetrine espositive di design, divani in pelle, parquet e tavolini 

centrali per le degustazioni.centrali per le degustazioni.centrali per le degustazioni.centrali per le degustazioni.    

    

Sono Sono Sono Sono disponibili:disponibili:disponibili:disponibili: una sala riunioni riservata, dotata di frigo una sala riunioni riservata, dotata di frigo una sala riunioni riservata, dotata di frigo una sala riunioni riservata, dotata di frigo----bar bar bar bar e televisione e televisione e televisione e televisione al plasma e al plasma e al plasma e al plasma e 

una zona dispensauna zona dispensauna zona dispensauna zona dispensa climatizzat climatizzat climatizzat climatizzataaaa per poter degustare al megl per poter degustare al megl per poter degustare al megl per poter degustare al meglio la selezione di vini Meregalli io la selezione di vini Meregalli io la selezione di vini Meregalli io la selezione di vini Meregalli 

e i distillati delle Distillerie Poli.e i distillati delle Distillerie Poli.e i distillati delle Distillerie Poli.e i distillati delle Distillerie Poli.    

    

    

    

Vi aspettiamo a bordo…Vi aspettiamo a bordo…Vi aspettiamo a bordo…Vi aspettiamo a bordo…    

 


