
La nostra romantica veranda situata nell’ala ovest della cantina vanta viste panoramiche sulla pittoresca campagna toscana e si affaccia 
sul Romantico giardino creando un ambiente perfetto per un pranzo o una cena romantica, riunioni di famiglia, anniversari e 
celebrazioni.

Mentre ti godi una degustazione di vini in uno dei nostri giardini, Pierluigi e il suo team sono impegnati a creare per te l’abbinamento 
vino/cibo dei piatti toscani per coinvolgerti in una esperienza eno-gastronomica unica; per lasciarti momenti e ricordi indelebili 
della tua vacanza in Tenuta Torciano. Utilizzando solo i migliori ingredienti biologici prodotti localmente e all’attenzione dedicata ai 
dettagli per ogni nostro ospite, si garantisce un’esperienza memorabile. Nel corso degli anni abbiamo vinto numerosi premi Platinum, 
Gold, Silver e Bronze, per le nostre riserve di Super Tuscan.

Con il mutare delle stagioni, la nostra romantica Sala degustazioni nella Veranda cambia atmosfera . Calda ed avvolgente con il 
camino acceso e con la fiamma scintillante del fuoco in inverno, profumata e fresca con i sentori delle nostre rose e delle nostre piante 
aromatiche come il rosmarino e la lavanda nella stagione primaverile ed estiva, ma sempre elegantemente arredata e circondata da 
vegetazione in tutte le stagioni.

Pranzo in veranda sul giardino

Dettagli: 
Quando:                                 dalle 11.00 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. 

Il pranzo nella veranda giardino 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: Cantuccini con Vino Liquoroso 
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
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