
Degustazione in castello & Sky view
Cosa ne dici di una terrazza panoramica unica inuno dei 
luoghi piu’ romantici della Toscana? Vedrai che rimarrai 
a bocca aperta quando ti accorgerai di poterti godere un 
aperitivo in compagnia ammirando il panorama e le bellezze 
architettoniche di una delle città più suggestive d’Italia. Entra 
nella storica Torre Chigi, nel centro di San Gimignano e 
nel cuore della Toscana. La Torre, costruita nel XIII° secolo 
durante l’età dell’oro e del prestigio della città, è rimasta 
intatta negli anni; essa è adesso patrimonio dell’UNESCO. 
Dalla terrazza panoramica potrete ammirare uno splendido 
panorama e assaggiare vini pregiati insieme ai vostri cari. La 
visita alla Torre Chigi è un’esperienza unica ed irripetibile.
Avrete l’opportunità di catturare i momenti migliori 
che passerete al suo interno grazie al nostro servizio di 
photoshooting con un fotografo professionista, una vera 
esperienza da provare. La terrazza all’ultimo piano offre un 
ambiente familiare e romantico in cui rilassarsi con cocktail 
e ricevere dei magnifici scatti. Se state pensando ad una 
proposta per la persona amata, prenotate questa esperienza 
per rendere unico e speciale il vostro momento nella cornice 
di San Gimignano.

Informazioni: 
Disponibilità: Tutto l’anno, solo su prenotazione.
Parcheggio: Gratuito
Durata del pacchetto: circa 2 ore
Ora: 17.00 
Tutti i pacchetti sono soggetti a disponibilità. Cancellazione 15 giorni prima dell’e-
vento. Ogni prenotazione è soggetta a disponibilità e richiede come garanzia la carta 
di credito. Il pagamento avverrà al momento dell’evento. Le regole che riguardano 
garanzie e deposito variano a seconda della stagione e del pacchetto od offerta, si 
consiglia di telefonare per ulteriori dettagli.

IL TOUR INCLUDE:
Fotografo qualificato
Tour a piedi in Piazza Duomo a San Gimignano
Visita della Torre Chigi con Aperitivo sul Terrazzo
Servizio di Photoshoot per immortalare i momenti migliori.
Degustazione in Torre di vini e olii.
 DESCRIZIONE DELLA VISITA
17.00 Tour a piedi nella splendida Piazza Duomo a San Gimignano e vi-
sita della Torre Chigi con fotografo professionista, per riprendere i mo-
menti migliori del vostro viaggio in Toscana.
18.30 Visita privata alla Torre Chigi e aperitivo sul bellissimo terrazzo della Torre.
* Ascolta la storia della Torre Chigi e del Palazzo degli Useppi.
19.00 Degustazione completa dei vini della cantina Tenuta Torciano con antipasti.

• Tasting of the following products, including our current release 
and reserve vintages:

• Cabernet Bartolomeo Riserva I.G.T.
• Merlot Baldassarre Riserva I.G.T.
• Syrah Cavaliere Riserva I.G.T.
• Vernaccia of San Gimignano D.O.C.G.
• Chianti D.O.C.G.
• Chianti Classico D.O.C.G.

VinBeato - Vino da Dessert
Olio ExtraVergine di Oliva
Olio di Oliva al Tartufo
Olio di Oliva al Peperoncino
Aceto Balsamico Selezionato
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