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LUGANO 

Serata Laurent-Perrier nel parco di Villa Castagnola 

da Luigi Bosia 

LUGANO - La prestigiosa casa Laurent-Perrier, ha scelto il ticinese Paolo Basso, miglior sommelier 
d’Europa in carica, quale nuovo Ambasciatore dei suoi celebri champagnes nel mondo. L’accordo è stato 
festeggiato il 28 settembre a Lugano dalla direzione di Laurent-Perrier che, per l’occasione, ha 
organizzato per amici ed ammiratori del campione un festoso Garden Party nei giardini del Grand Hotel 
Villa Castagnola a base di ottimi amuse-bouche proposti dallo chef Christian Bertogna era accompagnato 
dall'ineguagliabile "Cuvée Rosé"  

Come ambasciatore Paolo Basso sarà tra gli ospiti d’onore degli eventi organizzati di Laurent-Perrier, in 
particolare in Svizzera che è uno dei mercati storici della Maison di champagne. Metterà a frutto le sue 
conoscenze attraverso degustazioni ed educando i consumatori sugli abbinamenti cibo-vino con le cuvées 
di Laurent-Perrier. “Ci rallegriamo di lavorare con Paolo, che porterà la sua conoscenza ed il suo 
entusiasmo nella valorizzazione dei nostri champagnes” ha dichiarato Guillaume Deglise, Direttore 
Generale della filiale svizzera di Laurent-Perrier. « Lo champagne è sempre stato uno dei miei vini 
preferiti » confida Paolo Basso. “Sono fiero di dare il mio contributo per sostenere l’immagine di qualità di 
questa prestigiosa casa che ha conservato un grande spirito famigliare”. Paolo Basso, titolare della Ceresio 
Vini di Lugano, ha 44 anni e, da più di vent’anni, si distingue nel mondo della ristorazione imponendosi in 
numerosi concorsi nazionali ed internazionali. Nel 2010 si è classificato secondo al concorso del miglior 
sommelier del Mondo e qualche mese dopo a Strasburgo si aggiudica il titolo di miglior sommelier d’Europa 

Note su Laurent-Perrier : Fondata nel 1812, la Maison Laurent-Perrier è oggi riconosciuta come una delle 
più prestigiose della Champagne. Da quasi duecento anni, Laurent-Perrier si è affermata per la sua visione 
epicurea e indipendente dello champagne, nel rispetto della natura e dei vini. Laurent-Perrier coniuga la 
sua posizione di marchio internazionale, presente in più di 120 Paesi con il suo ruolo di Maison familiare. Il 
risultato: dei vini deliziosi ed attraenti, amati dagli appassionati di champagne e una gamma che grazie 
alla propria diversità si adatta a qualsiasi occasione. www.facebook.com/lpsuisse 
 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

http://www.e20express.it/adc/contents/art_paolo_basso_festeggiato_al_grand_hotel_villa_castagnola_634

529113905937500.aspx 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chefdicucinamagazine.com/201109293189/protagonisti/paolo-basso-e-laurent-perrier-

3189.html 



 

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.viniesapori.net/articolo/al-grand-hotel-villa-castagnola-si-consacra-paolo-basso-scelto-
come-ambasciatore-di-laurent-perrier-2909.html  



 

 

 

http://www.pambianconews.com/laurent-perrier-sceglie-paolo-basso-come-nuovo-

ambasciatore/ 
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