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Poderi Luigi Einaudi acquista 1,5 ettari di
Monvigliero. Al via il ‘progetto barolo’
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Dogliani (Cn) – Un nuovo traguardo per Poderi Luigi Einaudi. Con l’acquisto degli 1,5 ettari
di Monvigliero, già gestiti dall’azienda e comprati per un valore di 3 milioni di euro.
Dogliani (Cn) – Un nuovo traguardo per Poderi Luigi Einaudi. Con l’acquisto degli 1,5 ettari
Un’operazione che rientra nell’importante
‘progetto Barolo’, per valorizzare i migliori Cru
di Monvigliero, già gestiti dall’azienda e comprati per un valore di 3 milioni di euro.
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