Pistoia il: 20/01/2016

Azienda Agricola

MARINI GIUSEPPE
Via B. Sestini n. 274 – 51100 – Pistoia – italia
Tel: 0573 452096 – Fax: 0573 451162
www.marinifarm.it – info@marinifarm.it
P.IVA: 00427680475 – C.F: MRN GPP 48T06 G713A

LE NOSTRE PROPOSTE
1 - DEGUSTAZIONE SEMPLICE ( in piedi) durata circa 2 ore
(nel periodo da Settembre a Gennaio è opportuno verificare la disponibilità degli spazi per effettuare la degustazione) :

 Visita delle cantine, dei locali di lavorazione, dei vigneti, dell’oliveta, e del vivaio con
spiegazione
 Visita della Vinsantaia con spiegazione e storia del Vin Santo
 Degustazione vini:
3 Vini: Chianti DOCG, Birbante Rosso di Toscana IGT, Savium Bianco di Toscana IGT e
1 Vin Santo del Chianti DOC Riserva
Abbinamenti: assaggi di pane con l’Olio e bocconcini di schiacciata
Prezzo a Persona € 10,00
2 - DEGUSTAZIONE TIPICA ( seduti) durata circa 2 ore e 30 minuti:
(nel periodo da Settembre a Gennaio è opportuno verificare la disponibilità degli spazi per effettuare la degustazione) :

 Visita delle cantine, dei locali di lavorazione, dei vigneti, dell’oliveta, e del vivaio con
spiegazione
 Visita della Vinsantaia con spiegazione e storia del Vin Santo
 Degustazione vini:
3 Vini: Chianti DOCG, Birbante Rosso di Toscana IGT, Savium Bianco di Toscana IGT e
1 Vin Santo del Chianti DOC Riserva
Abbinamenti: Bruschetta all’Olio Extravergine di Oliva arrostita sulla brace, bocconcini di Formaggio
tipico locale con le Gelatine e Biscottini all’Olio e Vin Santo di nostra produzione.
Prezzo a Persona € 15,00
3 -DEGUSTAZIONE RICCA ( seduti) durata circa 3 ore:
(nel periodo da Settembre a Gennaio è opportuno verificare la disponibilità degli spazi per effettuare la degustazione) :

 Visita delle cantine, dei locali di lavorazione, dei vigneti, dell’oliveta, e del vivaio con
spiegazione
 Visita della Vinsantaia con spiegazione e storia del Vin Santo
 Degustazione vini:
3 Vini: Chianti DOCG, Birbante Rosso di Toscana IGT, Savium Bianco di Toscana IGT,
1 Vin Santo del Chianti DOC Riserva e 1 Grappa a scelta
Abbinamenti: Bruschette miste, degustazione di Salumi e Formaggi tipici locali accompagnati con le
Gelatine ed i Biscotti all’Olio di Oliva e Vin Santo di nostra produzione..
Prezzo a Persona € 22,00

Azienda Agricola

Pistoia il: 01/02/2015

MARINI GIUSEPPE
Via B. Sestini n. 274 – 51100 – Pistoia – italia
Tel: 0573 452096 – Fax: 0573 451162
www.marinifarm.it – info@marinifarm.it
P.IVA: 00427680475 – C.F: MRN GPP 48T06 G713A

Le proposte sopra descritte sono riservate per gruppi di 10 persone minimo; per numeri inferiori vi preghiamo di
contattarci.
LE NOSTRE CONDIZIONI:
Le visite guidate e le degustazioni
vengono effettuate previa prenotazione (tel: 0573 452096 o
info@marinifarm.it )
I vini sono presentati singolarmente e degustati in bicchieri di vetro da degustazione.
Disponiamo di ingresso all’azienda per pullman
Per gruppi stranieri possiamo disporre dell’Interprete con un costo aggiuntivo di € 80,00
Il pagamento per la visita e la degustazione dovrà essere effettuato anticipatamente alla visita con Bonifico
Bancario.

Siamo a vostra disposizione per ogni informazione in merito.
Cordiali Saluti
Marini Giuseppe

