
In questa era moderna dove la tecnologia ha preso il sopravvento sui rapporti interpersonali e dove spesso è preferibile inviare un sms 
invece di telefonare o parlare, le buone maniere a volte possono essere dimenticate. Fortunatamente per coloro che ancora sperano 
di affinare le proprie sottigliezze e la propria classe, alla Tenuta Torciano abbiamo realizzato corsi di gruppo oppure individuali con 
il programma internazionale “Etiquette del vino” ovvero “Le buone maniere del Vino”.
Gli argomenti saranno tratti dal galateo moderno, con il quale i partecipanti potranno imparare la postura corretta e come impostare 
un tavolo formale, il galateo del bicchiere e come selezionare un vino in qualisiasi occasione. Al corso “Le buone maniere del vino” 
possono partecipare persone di tutte le età che vogliono padroneggiare le buone maniere. Durante il corso saranno degustati 15 
vini, incluse le annate correnti e le riserve, accompagnati da formaggi stagionati e salumi toscani.
Al loro arrivo, gli ospiti verrano accolti dal nostro staff preso la nostra struttura per un breve tour a piedi della storica cantina.

Galateo vino e degustazione

Dettagli: 
Orario:                             tutti i giorni dalle 10.00
Durata:                             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
Politica di cancellazione: Tutti i pacchetti sono soggetti a 
disponibilità. 

Il pacchetto include:
Antipasti: Salumi e Formaggi Toscani, 
Bruschetta (Pane con Olio di Oliva), e snack

Dessert: Cantuccini con vino liquoroso

Quindici prodotti toscani da degustare

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.
Rosso di Montepulciano D.O.C.
VinBeato - Dessert Wine
Olio Extra Vergine di Oliva
Olio Aromatico al Tartufo
Olio Aromatico al Peperoncino
Aceto Balsamico Selezionato

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