Pommery Golf Cup: si è concluso il torneo più chic,
ecco come è andata
19 luglio, 2017

Sono
state
le
quattro tappe del
torneo
di
golf
firmato Pommery:
ecco i vip che hanno
partecipato,
e
l'appuntamento per
un finale gourmet
ad effetto, firmato
da Carlo Cracco
Si sono appena concluse le quattro tappe della Pommery Golf Cup. È il torneo di golf più chic e
gourmet della stagione, lo organizza la Martino Crespi Events per conto della Maison VrankenPommery e sui green più apprezzati d’Italia per questa quarta edizione ha coinvolto come
sempre attori, imprenditori, e appassionati di questo sport e grande champagne.
Per la prima tappa (lo scorso 20 maggio) allo Sheraton Parco de’ Medici Rome Hotel insieme ad altri
124 giocatori a darsi da fare in campo c’erano anche l’attore Beppe Fiorello, il giornalista Massimo
Caputi e Marco Pietrangeli della Federazione Italiana Tennis.
Insieme agli altri ospiti - accompagnati dalle creazioni dello chef Paolo Trippini (JRE-Jeunes
Restaurateurs d’Europe-Italia) - hanno festeggiato con i due champagne scelti per la coppa: il Royal
Blue Sky, dal sapore fresco e fruttato ideale da gustare in bicchieri colmi di ghiaccio in
accompagnamento a piccoli snack, e lo champagne brut blanc de blancs Summertime, dal gusto
elegante e morbido perfetto per l’estate selezionato per brindare con il vincitore di ogni tappa.
Il 10 giugno la Pommery Golf Cup ha invece fatto tappa a Ragusa al Donnafugata Golf Resort &
Spa, dove gli champagne Pommery sono stati accompagnati dalle creazioni gourmet di Pietro
D’Agostino, (JRE-Jeunes Restaurateurs d’Europe-Italia) del ristorante La Capinera di Taormina (una
stella Michelin). Terza tappa il 24 giugno, stavolta nel prestigioso Circolo Golf Villa d’Este di
Montorfano (Como), dove gli ospiti nel dopo partita hanno mostrato di apprezzare particolarmente le
creazioni dello chef Dario Guidi (JRE-Jeunes Restaurateurs d’Europe-Italia) della Antica Osteria
Magenes accompagnate in modo impeccabile agli champagne della maison.
Il primo luglio si è poi tenuta l’ultima delle quattro tappe, al Circolo Golf e Tennis di Rapallo, che si è
conclusa con una cena di gala allo storico Hotel Excelsior Palace. L’occasione perfetta, in cui Mimma
Posca, CEO Vranken-Pommery Italia ha ringraziato gli sponsor – AEG, AirFrance, La Rinascente, la
Martino Crespi Events, T’A Milano, e i media partner AD e Condé Nast Traveller – e annunciato un
gran finale che si terrà a Milano il prossimo ottobre con tutti i vincitori delle tappe: una cena da Carlo
Cracco, accompagnata dai grandi champagne della maison.

