
 

 

      

 
 
 

 
LAURENT-PERRIER TORNA AD ARTE FIERA 

DALL’ 1 AL 4 FEBBRAIO 2019 CON I SUOI CAPOLAVORI DEL GUSTO 

 

Milano, gennaio 2019 – Capolavori dell’arte e del gusto in scena dall’ 1 al 4 febbraio 2019 presso 
Bologna Fiere: ritorna, infatti, dopo 2 anni, la Champagnerie Laurent-Perrier all’interno di Arte Fiera, 
la prestigiosa kermesse internazionale d’arte contemporanea, giunta alla sua quarantatreesima 
edizione. 

Nel Padiglione 26 potranno essere degustati alcuni dei suoi tesori di finezza e gusto di Laurent-Perrier, 
champagne ufficiale della manifestazione: ad aprire le danze, il 31 gennaio, La Cuvée Brut, 
protagonista del brindisi di benvenuto offerto dalla Maison in occasione della preview riservata ai 
collezionisti e alla stampa di settore; la sua freschezza ed eleganza allieteranno anche nei successivi 
giorni di apertura i palati dei visitatori, insieme all’intensità e alla ricchezza aromatica de La Cuvée 
Rosé. 

L’arte e la ricerca costituiscono il fulcro dell’ormai decennale collaborazione tra la Maison e Arte Fiera, 
entrambe caratterizzate da salde radici ancorate nel territorio di origine e, al contempo, dalla spinta al 
costante rinnovamento con sguardo aperto sulle nuove tendenze e orientato al continuo miglioramento 
dell’offerta qualitativa.  

Il connubio è, inoltre, rafforzato da un forte legame con la città di Bologna: il capoluogo emiliano è, 
infatti, sede di Laurent-Perrier Italia, nata nel giugno del 2014 sotto l’egida di Luigi Sangermano e 
unica filiale della Maison tra le sette al mondo ad essere in joint-venture con un partner locale. 

 

Champagnerie Laurent-Perrier c/o Padiglione 26 – Arte Fiera 

 

 

Fondata nel 1812, Laurent-Perrier è uno dei maggiori produttori di champagne nel mondo. Fedele al carattere di 
conduzione familiare e saldamente ancorata al rispetto di valori tradizionali, la Maison è emblema di eleganza e 
stile inconfondibile, con prodotti di eccellenza, veri e propri tesori di finezza e gusto. Nell’anno 2014 è stata 
fondata Laurent-Perrier Italia, con a capo Luigi Sangermano, CEO dell’omonimo gruppo 
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