
Domenica 29 Marzo ore 12,30 C . M . C . S . “ Locanda del Principato di Panicarola “ 

Champage Mare Cachemire & Sigaro Toscano 
Viale II Agosto, 34, Castiglione del Lago PG  

Riccardo Ceccarelli ci farà gustare prelibatezze di mare  a secondo del … 

PESCADO DEL DIA ! 

Accompagnati dallo Champagne di Enrico Baldin  
patron della prestigiosa  Maison Veuve Blanche Estelle "CHAMPAGNE ENCRY” 

situata nel famoso villaggio a Le Mesnil Sur Oger, posto nel cuore della Côte de Blancs e classificato 
al 100% nella classifica dei cru e uno tra soli 17 villaggi che gode storicamente della denominazione 
"Grand Cru" su 319, che da solo costituisce la più ampia garanzia di qualità e di eccellenza, produce 

30.000 bottiglie, tra cui quattro Cuvée: il Brut, lo Zero Dosage, i Millesimati 04-05-06, e il Rosé. 

Ore 17,00 Zanieri Cashmere ,Presentazione dello zuccotto in 
Cashmere Maledetto Toscano 

Via Giolitti, 13 San Mariano di Corciano Perugia, Italy 
Proseguiremo la nostra giornata dall’amico Max Zanieriproduttore di Cashmere , tra i più importanti 

a livello internazionale.Presso la sua fabbrica potremmo vedere i meravigliosi filati e avremmo la 
possibilità di poter acquistare alcuni capi a prezzi da Maledetto Toscano. 

La qualità è nei dettagli.La realizzazione del tessuto di maglia è la fase che più amiamo. Finalmente il 
nostro concetto di bellezza e di eleganza comincia a prendere la forma di un capo di cashmere da 
indossare. Siamo fieri di utilizzare una macchina a finezza estrema che lavora con ben 18 aghi per 

pollice (fili pettinati con un titolo di 2/52.000). 
E' così che diamo vita al nostro filato puro cashmere per ottenere tessuti unici per leggerezza, 

portabilità e assenza dell'effetto pilling. 

La giornata sarà accompagnata dall’immancabile sigaro Toscano accuratamente seleziono dal club 
del Sigaro  Maledetto Toscano . 

Costo della giornata € 55,00 soci € 60,00 amici ! 

info prenotazioni Stefano 3396729919 - Riccardo , 075 968 0220


