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Diventare Sommelier a Roma. Inizia con FISAR Roma il fantastico percorso per imparare a degustare il vino e non 

solo... in tutti i suoi aspetti! Partecipa all’OPEN DAY GRATUITO l’8 Novembre 2018 presso il Volée Ristorante a partire 

dalle ore 19:30. Ad attenderti, oltre ad un fantastico buffet offerto dal ristorante, ci saranno i docenti Sommelier FISAR e 

gli ex corsisti che ti illustreranno tutte le peculiarità di questo entusiasmante percorso che inizierà ufficialmente il 26 

Novembre 2018. Che aspetti? Ci vediamo l'8 per brindare insieme! #Fisar #FisarRoma #Sommelier #Roma 

#rbeventiroma #rbeventi #voleeristorante
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Consultare sempre il sito web di riferimento.
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