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TEMA DEL CONCORSO FOTOGRAFICO
- Il mondo Villa Spinosa: i vigneti, i vini e le cantine, la villa, il giardino e gli
eventi di Villa Spinosa sono gli scenari dove ambientare le fotografie per ritrarre
il mondo di Villa Spinosa.
- Villa Spinosa nel mondo: un’immagine, un elemento distintivo di Villa Spinosa,
da fotografare nei vostri luoghi di vita, per ritrarre Villa Spinosa nel mondo.
Per cogliere il mondo di Villa Spinosa, visitate:
- sito internet: www.villaspinosa.it
- youtube: press video (http://www.youtube.com/watch?v=mtdkpliwq94)
- facebook: Enrico Villa Spinosa, Agriturismo Corte Spinosa, Villa Spinosa
- instagram: #enricovillaspinosawine
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INVIO FOTO: le fotografie con nome dell’autore, titolo e luogo dello scatto, vanno
inviate ad una delle pagine facebook Enrico Villa Spinosa, Villa Spinosa, Agriturismo
Corte Spinosa, oppure all’e-mail info@villaspinosa.it
Con l’invio, si considera accettato il regolamento e concessa liberatoria d’uso delle foto.
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Il Mondo di VILLA SPINOSA

CONCORSO
FOTOGRAFICO

VILLA SPINOSA nel Mondo

IL MONDO DI VILLA SPINOSA
VILLA SPINOSA NEL MONDO

villa spinosa promuove in facebook
un concorso fotografico che si ispira al suo mondo:
un mondo di vigneti, uve e vini della Valpolicella,
wine shop, degustazioni in cantina, agriturismo Corte Spinosa,
matrimoni ed eventi culturali ospitati a Villa Spinosa.

Corte Spinosa
AGRITURISMO IN VALPOLICELLA

enoteca in tinaia
wine shop

VILLA SPINOSA

& events

weddings
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SCADENZA CONCORSO: 31 dicembre dell’anno in corso
PREMI: tutte le fotografie pervenute saranno pubblicate sulle nostre pagine
Facebook e votate dalla rete. Una Giuria di Fotografi Professionisti sceglierà fra le
20 fotografie più votate e decreterà la fotografia vincitrice.
Premi in palio:
SOGGIORNO GRATUITO DI 2 NOTTI NELL’AGRITURISMO CORTE SPINOSA
E UNA SELEZIONE DEI VINI VALPOLICELLA DI VILLA SPINOSA
Il Mondo di VILLA SPINOSA

VILLA SPINOSA nel Mondo

Nelle cantine di Villa Spinosa,
al termine del concorso,
verrà allestita una mostra
di tutte le fotografie pervenute.
Villa Spinosa, Via Jago dall’Ora, 16
37024 Negrar in Valpolicella
Verona- Italy

Per informazioni sul concorso
fotografico e gli orari di apertura di Villa
Spinosa, contattare:
e-mail: info@villaspinosa.it
recapiti telefonici:
+39 045 7500093
+39 340 3060480

