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L’enoteca delle due ruote….
Articoli della stessa rubrica
Un po’ boutique di motori un po’ enoteca, un connubio perfetto per l’ enoteca Scooter Moda di Casteggio, che è
stata recentemente ampliata creando uno spazio dedicato alla vendita, degustazione e conoscenza dei vini
dell’Oltrepò .
L’enoteca – racconta Marco Rebuffi – vuole essere una vera e propria vetrina, dove soprattutto i piccoli
produttori e giovani emergenti che non hanno ancora molta visibilità, possono farsi conoscere. E Grazie
all’ampio locale dedicato agli aperitivi con degustazione, ogni week end sarà dedicato ad una cantina del territorio.
Tra un flipper, una vespa e accessori fashion, una botte/tavolino, vecchi armadi trasformati in espositori
contenenti le bottiglie del territorio, e vissute poltrone di pelle, il locale ha davvero l’atmosfera perfetta che bene
si fonde con l’attività principale, poiché ricordiamo, che prima di essere enoteca, Scooter Moda, è un negozio
dedicato agli amanti delle due ruote che qui possono trovare tutto ciò di cui hanno bisogno.
Domenica l’enoteca vi aspetta per un aperitivo in musica, con l'artista casteggiano Ermanno Live, durante il quale saranno offerti divertenti
appetizer accompagnati da vini di qualità.

Informazioni
Dove: Enoteca Scooter Moda, P.zza Vitt. Veneto 29, Casteggio
Quando: domenica 23 agosto, dalle 18.30 alle 22.00
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