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QUAI D’ORSAY SUPERA LA PRIMA METÀ DEL XIX 
FESTIVAL DEL HABANO 

 

 Il marchio è protagonista e dà avvio a una promettente fase riprogettando la propria immagine e 
lanciando due nuove fascette  

 

 Quest'anno la Alianza Habanos ha unito le denominazioni Habanos e Brandies de Jerez 
 

 Il prossimo 3 marzo si svolgerà la finale del Concorso Internazionale Habano sommelier 
 

 
La Habana, 2 marzo 2017 

 
Il Festival del Habano ha superato la metà della sua XIX edizione in un'atmosfera conviviale ed esclusiva, con il sigaro Habano 
come elemento di unione. 
 
El Laguito ha ospitato ieri la Serata dedicata a Quai D’Orsay, il marchio creato nel 1973 da Cubatabaco in esclusiva per il 
mercato francese. Il marchio Quai D’Orsay inizia una nuova e promettente fase e lo fa sfoggiando un nuovo design, presentando 
due nuove fascette e ampliando la distribuzione internazionale ai principali mercati di Habanos, S.A.  

I presenti hanno potuto degustare tre fascette del marchio: Coronas Claro e le nuove No. 50 e No. 54 godendosi anche una 
fascetta appartenente al portafoglio storico del marchio, Quai D’Orsay Imperiales, riemessa in esclusiva in occasione di questa 
cena. La serata ha inoltre goduto di un importante programma musicale cubano, accompagnato dalle coreografie del Maestro 
Santiago Alfonso. 

I partecipanti del XIX Festival del Habano hanno potuto godere della presenza dell'Alianza Habanos, che ha unito due 
denominazioni ricche di storia: Habanos e Brandies de Jerez, Spagna. Le cantine González Byass, Sánchez Romate Hnos., 
Bodegas Fundador e Bodegas Osborne hanno abbinato i loro brandy a due tra i più apprezzati sigari Habanos: Trinidad Vigía 
e Partagás Serie D No.4. 

Al Festival spicca la XVI edizione del Concorso Internazionale Habano sommelier. I finalisti sono: Andrea Balzani (Italia), 
Slavomir Marek Bielicki (Regno Unito) e Felipe Rojas (Cile). Nella fase preliminare i partecipanti hanno dimostrato le loro 
conoscenze in materia di sigari Habanos proponendo un innovativo connubio: una degustazione al buio di sigari Habanos e una 
di alcolici. Durante la finale i finalisti faranno una prova di taglio e accensione del sigaro Habano, una degustazione descrittiva e 
un abbinamento con varie bevande. 

Il Festival si concluderà venerdì 3 marzo con la Serata di Gala dedicata al marchio Montecristo dell'esclusiva Línea 1935. 
Saranno consegnati i Premi Habanos e si svolgerà la tradizionale Asta degli umidificatori, il cui ricavato sarà devoluto al 
sistema sanitario pubblico cubano. 

* (D.O.P.) Denominazione di Origine Protetta   


