Dall’incontro di due eccellenze dall’anima internazionale
nasce la prima Embassy di Estates & Wines in Italia
Estates & Wines, la divisione vini di Moët Hennessy,
trova la sua prima residenza elettiva all’interno del Contraste
di Matias Perdomo, Simon Press e Thomas Piras
Milano, 27 ottobre 2015 – Estates & Wines, la divisione vini di Moët Hennessy, annuncia la
fondazione della sua prima Embassy in Italia, che trova la propria sede elettiva all’interno del
Contraste di Matias Perdomo, Simon Press e Thomas Piras.
Così come il team del Contraste rispecchia un’anima assolutamente internazionale, con lo
chef uruguaiano Matias Perdomo, il sous-chef argentino Simon Press, il maître italiano
Thomas Piras e un menu mai fisso, specchio dei desideri del suo pubblico, da qualsiasi parte
del globo provenga, così Estates & Wines è un riflesso dello spirito d’avventura e dell’afflato
internazionale del suo primo creatore, l’allora Presidente di Moët & Chandon Robert-Jean de
Vogüé.
Da un lato abbiamo la ricerca del meglio dell’universo vitivinicolo, rappresentato oggi da vini
eccezionali provenienti da Argentina, Australia, Nuova Zelanda e Spagna, oggi degustabili
anche in Italia per il piacere dei palati più raffinati.
Dall’altro troviamo Matias Perdomo e il team del Contraste, che nell’Italia ha individuato un
terreno fertile per esprimere la propria creatività ed eccellenza nel mondo della ristorazione
di alto livello, arrivando oggi a una proposta culinaria che elimina ogni tipo di barriera tra chi
cucina il piatto e chi lo mangia.
Da questo armonico sodalizio, dall’assemblaggio di caratteri unici, nasce la prima Embassy
Estates & Wines, all’interno della quale si potranno degustare le migliori etichette riunite
sotto la divisione vini Estates & Wines, quali per esempio Cloudy Bay dalla Nuova Zelanda e
Cheval des Andes dall’Argentina: vini all’avanguardia, che hanno aperto la strada alla
coltivazione di regioni nuove o dimenticate, utilizzando tecniche di vinificazione peculiari.
"La scelta di fare del Contraste la prima Embassy di Estates & Wines in Italia ci rende felici,
a maggior ragione se pensiamo alla nostra giovane età - sottolinea Perdomo giocando sia
sulla età di Simon Thomas e sua, sia su quella del Contraste che ha aperto il primo
settembre. Contraste é un progetto importante e sappiamo che abbiamo tanto da fare, tanto
lavoro per cui rimboccarci le maniche, ma una simile iniezione di fiducia non può non darci
altra energia per fare del nostro meglio".
“Diversità, eccellenza, scoperta e piacere, sono i valori espressi da Estates & Wines, ideali
che abbiamo ritrovato anche nel Contraste. Il legame è nato in modo quasi spontaneo, una
naturale estensione di quello che ci accomuna. Questa è la prima Embassy del marchio
Estates & Wines in Italia e siamo felici di avere una presenza così rappresentativa” dichiara
Francesca Terragni, Direttore Marketing e Comunicazione Champagne, Wine e Spirits di
Moët Hennessy Italia.
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