
Una cena speciale è l’occasione per festeggiare una data importante oppure un momento da celebrare in compagnia. Organizzare 
una cena romantica in onore di chi amiamo è un regalo meraviglioso ed ogni “cena è un evento”.  

Lo è in particolar modo se si decide di organizzarla alla Tenuta Torciano Winery, dove con attenta valutazione saranno scelti i piatti 
da cucinare, le stoviglie del servizio, il tutto pensato per offrire il meglio ai nostri ospiti.  

Nel nostro menù abbiamo ricette di grande effetto, buone idee e un’ottima organizzazione. Le stanze hanno uno stile ricercato per 
l’occasione, decori romantici e candele accese per rendere la cena veramente speciale. 

Le candele sono state la mia idea centrale per numerose cene organizzate negli ultimi anni, serate per le quali sono passati per i nostri 
tavoli ospiti esigenti, che mi hanno regalato grandi apprezzamenti per l’atmosfera, per le pietanze ed in particolar modo per i miei 
vini. Al loro arrivo gli ospiti verrano accolti dal nostro staff, preso la nostra struttura, per un breve tour a piedi della storica cantina. 

Cena a lume di candela

La cena include:

Antipasto: Salumi e Formaggi Toscani, Bruschetta 
(Pane con Olio di Oliva), e snack
Prima Portata: Lasagna al tartufo o Ribollita Toscana
Seconda Portata: Carne arrosto con Patate al forno e verdure
Dessert: Gelato alla vaniglia con Aceto Balsamico e Cantuccini
Disponibile, su richiesta del cliente, menù a base vegetariana, vegana e gluten free.
 
• Quindici prodotti toscani da degustare delle nostre attuali annate e riserve

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 - Vino liquoroso da Dessert
Olio Extravergine di Oliva, prima 
spremitura a freddo
Olio di Oliva aromatizzato al tartufo bianco
Olio di Oliva aromatizzato al peperoncino
Aceto Balsamico Selezionato

Dettagli: 
Quando:                                       dalle 18.00 
Tempo medio:                            120 minuti
Parcheggio Auto:                       Gratuito
Disponibilità:                              Tutto l’anno solo su prenotazione
Note: In caso di intolleranze o allergie, avvertire lo staff al 
momento della prenotazione e prima dell’evento.
Politica di cancellazione: Tutti i pacchetti sono soggetti a disponibilità. 

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

www.torciano.com

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


