
 
COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA  

(CITTÀ METROPOLITANA  DI CATANIA) 

TEL. 0942 980211  
E-MAIL:turismo@comune.castiglionedisicilia.ct.it 

www.comune.castiglionedisicilia.ct.it  
 

  

 

Spett.le Azienda Vitivinicola 

-sede- 

 
Oggetto:Invito partecipazione evento Calici di Stelle 10 agosto 2022 
 
 
 Spettabile Azienda, 
il 10 agosto , come oramai da moltissimi anni, si terrà l'evento "Calici di Stelle", manifestazione 
ormai consolidata che richiama migliaia di visitatori da tutta la Sicilia insieme a numerosi turisti 
stranieri.  
  
L'evento, sospeso due anni per l’emergenza da Covid 19, ritorna a  svolgersi nel caratteristico centro 
storico  di Uno  Borghi più Belli d'Italia che faranno da cornice ai  banchi di assaggio dei vini delle 
vostre cantine.  
 Calici di Stelle si è rivelata nel tempo una preziosa vetrina promozionale per i produttori 
partecipanti, con notevole ritorno d’immagine e promozione sugli organi di stampa, sui social 
network.   
  
A tal fine, siamo lieti invitarVi all'evento mediante la presentazione dei Vostri vini, che avverrà con 
calici in vetro appositamente realizzati e che verranno forniti direttamente da noi.  
 
 L’adesione delle Cantine è completamente gratuita. 
 Quanto alla cura della mescita e  alla degustazione dei Vostri vini, sarebbe auspicabile che 
questa venisse fatta direttamente da Personale da Voi incaricato, al fine di garantire una maggiore 
descrizione delle peculiarità dei Vostri prodotti, qualora  per problemi organizzativi della Vostra 
Azienda ciò non fosse possibile, sarà nostra premura provvedere direttamente con sommelier e/o 
personale formato a tal scopo. 
 Pertanto, Vi invitiamo a comunicarci, entro breve tempo, la Vostra adesione rispondendo 
direttamente alla nostra mail o contattando telefonicamente i nostri Uffici, che saranno a 
disposizione per fornire qualsiasi chiarimento e/o informazione si rendesse necessaria: Sig. Michele 
La Rosa - Ufficio Turismo, Tel. 0942980222.  
  

Qualora l’ Azienda in indirizzo  non potrà  partecipare direttamente all'evento, i Vostri 
vini, unitamente al relativo  materiale pubblicitario, potranno essere recapitati a mezzo 
corriere o consegnati da personale da Voi incaricato al seguente indirizzo: Municipio – piazza 
Lauria 1 cap  95012 - Castiglione di Sicilia (CT) info : tel. 0942980222 
  
Restiamo in attesa di un Vostro cortese cenno di risposta e cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri 
più cordiali saluti. 

 
Il Sindaco 

Antonino Camarda 
 


