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TUSCANY’S BEST WINE
Livorno, 28 Febbraio,01 Marzo,02 Marzo 2009

Just4elite Group Srl  in collaborazione con il “Monte-Carlo Wine Festival“ e “Le strade del vino”
Organizza la 1°edizione del Tuscany’s Best Wine 2009 “Il miglior vino della Toscana” 
L’evento nasce con il preciso intento di valorizzare la produzione Toscana delle piccole e medie Aziende 
Vinicole a livello internazionale,

Il Tuscany’s  Best Wine 2009 offre alle aziende vinicole partecipanti:presenza di Buyer,operatori di settore, 
organi di Stampa,Tv, Radio, Internet, al fine di migliorare la visibilità ed incrementare i contatti ( Business to 
Business ).

In collaborazione con Monte-Carlo Wine Festival 2009 che si terrà il 7-8-9 Marzo 2009: le aziende vinicole 
partecipanti avranno l’opportunità di essere presenti su di un palcoscenico Internazionale.
L’accordo stabilito prevede che un’ apposita giuria altamente qualificata composta
da membri dell’ASI ( Associazione Italiana Sommelier ) e da personaggi del mondo dell’alta gastronomia 
Internazionale selezioni una o più aziende assegnando il premio di partecipazione gratuito
per essere ospiti all’evento Monegasco ,che si terrà il prossimo 7/8/9 Marzo 2009 presso l’Auditorium  
Rainier III Monaco.

Nell'ambito di Tuscany’s Best Wine 2009 artisti di fama internazionale realizzeranno apposite etichette, 
partecipando ad un concorso nazionale Wine Art (vino d’autore),che verranno selezionate e proposte alle 
aziende vinicole per una produzione firmata e limitata dando vita al Vino d’Autore da Collezione

L’ evento si avvale di una Location esclusiva nel settore alberghiero Italiano a 5 stelle:il Grand Hotel Palazzo
di Livorno il 28 Febbraio 1 Marzo 2 Marzo 2009
Una cornice di assoluto prestigio e lusso,che darà il meritato risalto ad una manifestazione, tutta da 
assaporare e gustare, accompagnata dall’incantevole scenografia del litorale  Toscano e dalla splendida 
Terrazza Mascagni.



Programma della Manifestazione

Sabato 28 Febbraio 2009 ore 10:00 - 22:00

Apertura del Tuscany’s Best Wine al pubblico,
con ingresso di 5,00 euro: nel biglietto d’ingresso è compresa la degustazione
di 3 etichette “case vinicole”a piacere accompagnati da delicati hors d’ouvre

Presentazione ed esposizione di Wine Art Vino d’Autore

Vino d’Autore(presentazione ed esposizione delle etichette artistiche)

Domenica 01 Marzo 2009 ore 10:00 - 20:00

Apertura con ingresso di 5,00 euro, nel biglietto d’ingresso è compresa la degustazione di 3 case vinicole a 
piacere accompagnati da delicati hors d’ouvre

Ore 21:00 Gran Cena di premiazione

Serata con spettacolo, premiazione dei vincitori del Tuscany’s Best Wine 2009 
Che parteciperanno al Montecarlo Wine Festival 2009   

Lunedì 02 Marzo 2009 Work Shop ore 10:00

Apertura su invito del Tuscany’s Best Wine riservata a operatori del settore:
Buyer,Distributori,Ristoratori,Enoteche,Hotel ,Agriturismo,Servizio Catering,Wine Bar,per eventuali contatti con 
le aziende

Per informazioni                                                                                                                                 
Just4elite Group Srl    
Corso Amedeo,9 57125 Livorno 
Tel  0586 887017,Fax 0586 210 166
Email info@tuscanysbestwine.com                                                                                                                                                          


