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

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

Pranzo Light
Se provate un amore speciale per tutto ciò che è Italiano, Tenuta Torciano è per voi. Si trova nella Valle del Chianti, nel cuore della
Toscana ed è a circa 35 minuti da Firenze e 30 minuti da Siena.
Trascorrerete del tempo con lo staff di Tenuta Torciano e la sua grande passione per i vini. Infatti, la cantina ospita molti seminari e
corsi educativi dove la gente può rimanere , per conoscere il vino, il terreno, il clima e la cultura della Toscana. Verrete accolti in un
ambiente privato, circondati dalle nostre bellissime botti, sapienti custodi del nostro prezioso nettare rosso, dove potrete godere dei
nostri vini serviti insieme a salumi e formaggi artigianali ed alle nostre bruschette con olio di oliva pressato a freddo, mantenendo
tutti i sapori ed i profumi della cantina.
Nel periodo invernale, si prega di chiamare +39 0577 950055 per la disponibilità.
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 pranzo include:
Antipasto: Salumi e Formaggi Toscani, Bruschetta
(Pane con Olio di Oliva), e snack
Prima Portata: Ribollita Toscana
Dessert: Cantuccini con Vino Liquoroso
Disponibile, su richiesta del cliente, menù a base vegetariana, vegana e gluten free.
• Tour and Tasting of wines including our library reserve vintages
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 di 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 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.

