
Una bella esperienza per imparare a fare degli autentici dolci con un professionista esperto in lingua inglese. La scuola privata di 
cucina di dolci offre un ambiente rilassato e riverenteall’insegnamento dei segreti culinari toscani. Godetevi le vostre meravigliose 
creazioni di tre tipi di dolci per il pranzo o per la cena, seguite da degustazioni di 13 prodotti fra cui vino, olio e aceto balsamico. 
Tramite l’assistenza di un professionista in lingua inglese, imparerete tutto quello che c’è da sapere sul realizzare dolci fatti in casa.

Imparerete ad impastare, tagliare, rotolare, riempire e mescolare. Le ricette del nostro chef sono basate sulla freschezza e l’alta 
qualità degli ingredienti locali, sulla tradizione italiana e sull’esperienza approfondita. Personalità e sorrisi di incoraggiamento del 
tuo istruttore ti garantiranno una giornata piacevole e divertente.
Al loro arrivo gli ospiti verrano accolti dal nostro staff, presso la nostra struttura, per un breve tour a piedi della storica cantina.

Cooking Class: Dolci

La Scuola di Cucina con Dolci include:
Preparazione di tre diversi e golosi tipi di dolci fatti in casa, dove lo 
chef spiegarà gli aspetti più tecnici della preparazione in modo che 
possiate realizzarli, comodamente anche nella vostra cucina.
Lezione di Cucina con i nostri cuochi e assistenti in lingua Inglese.
Pranzo o Cena con le ricette che abbiamo preparato insieme.

Il Pranzo o la Cena avranno il seguente menu:
Antipasto: Crostini Toscani, Crostini con Pomodorini, Crostini con Salsiccia e Stracchino.
Unica Portata: Lasagna al ragù.
Dessert: Biscotti al cioccolato, Tiramisù e Panna Cotta.
Disponibile, su richiesta del cliente, menù a base vegetariana, vegana e gluten free.

Brunello di Montalcino D.O.C.G.
Rosso di Montalcino D.O.C.
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.

Chianti Classico Riserva D.O.C.G.
Red of Montepulciano D.O.C.
VinBeato - Dessert Wine
Olio Extra Vergine di Oliva
Olio di Oliva al Tartufo Bianco
Olio di Oliva al Peperoncino
Aceto Balsamico Riserva

Altre informazioni: 
Orario:                            10.00 - 17.00 
Parcheggio aiuto:   Gratuito
Durata:                        120 minuti
Disponibilità:              All year, Appointment is necessary.

Note: In caso di intolleranze o allergie, avvertire lo staff al 
momento della prenotazione.

Tel. +39 0577 950055
Email: booking@torciano.com

www.torciano.com

Tenuta Torciano Winery
Via Crocetta 18, Loc. Ulignano
53037 San Gimignano, Italy

Quindici prodotti toscani da degustare delle nostre attuali annate 


