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

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

Pranzo con grigliata
Nella nostra Tenuta troverete un’atmosfera calda ed accogliente, perfetta per gustare della buona carne alla griglia accompagnata da
vino toscano e verdure del nostro orto, da condividere insieme ad amici e familiari.
La griglia esalta il profumo ed il sapore della carne, rendendola più gustosa. Il sapore della carne rossa ha bisogno di essere accompagnata
con vini corposi perché il sapore sia pulito, ricco e deliziosamente avvolgente, dando vita ad un abbinamento perfetto.
L’evento inizia con un antipasto Toscano per poi continuare con i diversi tipi di carne, accompagnati dalle verdure grigliate condite
con il nostro olio ed il nostro aceto balsamico. 10 diversi tipi di vino accompagneranno i pasti.
Vieni a visitarci presso la cantina Tenuta Torciano: qui troverai ingredienti di qualità, buona compagnia, e ottimi vini. Trascorrerai
2 ore in Allegria. Aggiungi poi San Gimignano e le colline toscane, ed avrai un’immagine da cartolina da ricordare per molto tempo.
Nel periodo primaverile ed estivo, la magia delle colline toscane coltivate a vigneti, gli oliveti ed i boschi che ci circondano con le loro
vedute mozzafiato, ci allietano durante il pranzo accompagnato dai nostri vini che ci distinguono dalle altre cantine. E’ possibile, su
prenotazione, condividere questa esperienza all’aria aperta, tempo permettendo.
Al loro arrivo, gli ospiti verrano accolti dal nostro staff preso la nostra struttura per un breve tour a piedi della storica cantina.
Dettagli:

Il barbecue include:
Antipasto: Salumi e Formaggi Toscani e Bruschetta
(Pane con Olio di Oliva).
Unica Portata: Carne arrosto di manzo, maiale e cacciagione,
con patate arrosto e verdure grigliate.
Dessert: Gelato alla Vaniglia con Fragole e Cantuccini con Vino Liquoroso
• 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

Quando:
dalle 12.00 alle 16.00
Tempo medio:
90 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.

