CASA LUCII
I N H U M O V I RT U S

Visite guidate e degustazioni in azienda

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Cellulare 339 8738539 / Ufficio 0577 950199 / degusta@casalucii.it

SENSUS
Visita guidata alle strutture aziendali:
orto, frutteto, vigneto, oliveto, vinsantaia,
cantina storica, collezione di attrezzi del mondo
contadino.
Degustazione di 5 vini con abbinamenti
gastronomici della cucina toscana: salumi e
formaggi di aziende agricole locali, prodotti
dell’orto e del frutteto, assaggio del nostro
olio extra vergine d’oliva e per finire vinsanto
e cantucci. La degustazione si terrà all’interno
della nostra vinsantaia storica.
Prezzo: 48,00 Euro
Giorni: da concordare
Durata: 120 minuti circa
Orario: da concordare

TRADIZIONE
Visita guidata alle strutture aziendali:
orto, frutteto, vigneto, oliveto, vinsantaia,
cantina storica, collezione di attrezzi del
mondo contadino.

Tutte le degustazioni sono accompagnate
da un assaggio del nostro OLIO EXTRA
VERGINE DI OLIVA BIOLOGICO e per
finire… DOC Vinsanto del Chianti 2006 e
Cantuccini toscani.

Degustazione di 3 vini a scelta dalla
produzione aziendale.
Prezzo: 22,00 Euro
Giorni: dal lunedì al sabato
Durata: 90 minuti circa
Orario: 10,00 - 15,00 - 17,00 da concordare

3,00 Euro

per ogni calice aggiuntivo

4,00 Euro

per un calice IGT Rosso Toscano Arturo

GIOVINEZZA
Degustazione di 3 vini:
Vernaccia di San Gimignano Casa Lucii
Vernaccia di San Gimignano Vigna Cellori
Chianti Fuscelli / Rosato Toscano Spicchio
Prezzo: 15,00 Euro
Giorni: dal lunedì al sabato

EXTRA

6,00 Euro

visita/degustazione per astemi/minorenni

7,50 Euro (minimo 2 persone)

per un tagliere di formaggi e salumi prodotti da
aziende agricole locali e accompagnato con verdure
dell’orto. l’ordinazione del tagliere dovrà essere fatta
al momento delle prenotazione.

NORME E CONSIGLI UTILI:
I prezzi si intendono per persona e sono comprensivi di IVA / Sono accettate le principali carte di credito / Non è consentita la
somministrazione di alcolici ai minori di 18 anni / È necessario che il conducente, prima di rimettersi alla guida, verifichi il rispetto
dei limiti di alcool di legge / Gli animali domestici sono i benvenuti ma non potranno entrare nei locali di produzione / Per gruppi
superiori a 10 persone è richiesto, alla prenotazione, il versamento di una caparra pari al 50% che verrà trattenuta in caso di disdetta
con preavviso inferiore alle 48 ore.

CASA LUCII

Loc. S. Maria a Villa Castelli - San Gimignano (Siena) - Italia
LAT: 43.516987 - LONG: 11.066901 - www.casalucii.it

