
 

 

 

PASSIONESENTIMENTO, IL VINO DELLA FAMIGLIA PASQUA DEDICATO A VERONA,   

TI ASPETTA AL LOVEFILMFESTIVAL DAL 9 AL 12 FEBBRAIO 

Scatta una foto con la persona che ami nei giorni della rassegna con il tag @PasquaItalianWines 
e rilanceremo sul nostro canale Instagram le immagini più belle 

Verona, 9 Febbraio 2016 – PassioneSentimento, il tributo della Famiglia Pasqua alla città di 
Verona, sarà il vino ufficiale della seconda edizione del Love Film Festival che si terrà al 
Palazzo della Gran Guardia da giovedì 9 febbraio, quando è prevista la serata inaugurale, 
fino a domenica 12 febbraio.  

PassioneSentimento, parla d’amore ritraendo nella sua etichetta, con uno scatto del fotografo Giò 
Martorana, i messaggi lasciati dagli innamorati nel cortile della Casa di Giulietta, proponendosi 
quindi come accompagnatore ideale della rassegna.  I quattro giorni di proiezioni si apriranno con 
un brindisi inaugurale offerto a tutti partecipanti, durante il quale si potrà degustare 
PassioneSentimento il vino rosso,  al palato equilibrato, rotondo, morbido e avvolgente, con 
tannini vellutati, e il prosecco Romeo&Juliet, al palato fruttato e intenso. Due bottiglie nate dalla 
passione della Famiglia Pasqua per il vino, per la sua lunga tradizione, per la città di Verona con 
la sua storia e la sua bellezza. 

Oltre alla degustazione, Pasqua quest’anno invita tutti coloro che parteciperanno alla rassegna a 
scattare una foto con la persona amata e postarla su Instagram con il tag @PasquaItalianWines: 
le immagini più belle saranno selezionate e rilanciate sull’account ufficiale dell’azienda. 

“Siamo molto felici di essere sponsor anche quest’anno del Love Film Festival - ha commentato 
Riccardo Pasqua, Amministratore Delegato di Pasqua Vigneti e Cantine – evento, che narrando la 
bellezza e l’amore, ha molte affinità con uno dei nostri vini più famosi nel mondo come 
PassioneSentimento. Inoltre ci offre ancora una volta la possibilità di essere ambasciatori di 
Verona,  grazie alle foto che rilanceremo, nei quattro giorni di rassegna, sul nostro canale 
Instagram che è seguito da migliaia di persone in tutto il mondo.” 

Per ulteriori informazioni: 
Ufficio Stampa - Pasqua Vigneti e Cantine 
Tel.045 8432111 
press@pasqua.it www.pasqua.it 

Pasqua Vigneti e Cantine è una storica azienda di produzione di vini veneti e italiani di qualità. In quasi 100 anni di 
storia, l’azienda si è consolidata sullo scenario internazionale con i suoi prodotti, soprattutto vini rossi, quale 
sinonimo di grande tradizione vitivinicola. Tradizione, innovazione, qualità, ricerca, passione sono i valori tramandati di 
generazione in generazione dalla famiglia Pasqua e oggi sono raccontati attraverso vini autoctoni del territorio 
veneto e grandi classici italiani  distribuiti in tutti i continenti. Nel 2017 Wine Enthusiast ha assegnato 92/100 punti 
all’Amarone della Valpolicella Doc Riserva 2006 e 90/100 punti all’Amarone della Valpolicella DOCG 2012 Famiglia 
Pasqua. L’Amarone della Valpolicella DOCG Famiglia Pasqua 2011 ha ricevuto il prestigioso riconoscimento 90/100 
punti da Wine Spectator (issue Feb 28,2017). Alla edizione 2016 dell’International Wine Challenge 2016, l’Amarone 
della Valpolicella Famiglia Pasqua 2006 è stato premiato con la medaglia d’oro quale miglior Amarone e miglior vino 
rosso italiano, e Decanter ha assegnato la medaglia di bronzo dell’Award di quest’anno all’Amarone Cecilia Beretta 
2010. L'Amarone Famiglia Pasqua 2003 ha ricevuto il prestigioso riconoscimento 92/100 punti da Wine Spectator. 
Wine Enthusiast ha assegnato 93/100 punti all’Amarone Famiglia Pasqua 2011 e 90/100 punti all’Amarone Cecilia 
Beretta 2008.  

 


