26 e 27 aprile 2014 la Vinoteca al Chianti
presenta: 12° edizione “Centovini d’Italia”...
Vitigni Autoctoni, i top 20 e gli Oscar q/p...
La Manifestazione si svolgerà dalle 11.00 alle 20.00
presso Villa Castiglione.
L’Italia dal Nord al Sud ha un grandissimo patrimonio di Vitigni Autoctoni e
Tradizionali che rappresentano la storia della viticoltura italiana.
Presenteremo una Ricca Selezione di Vini in rappresentanza ognuno di vitigni
diversi e di zone vinicole diverse saranno offerti in degustazione libera.
Vini Espressione del Territorio e del Vitigno. Selezionati tra questi anche gli Oscar
Qualità Prezzo. Inoltre una Selezione dei Migliori “Top 20 ” Vini da Vitigni Autoctoni
e Tradizionali. Ci sarà anche un’ ampia selezione di Oli in degustazione, anch’essi di
diversa provenienza, dal Nord al Sud d’Italia da diverse cultivar.
Sul sito www.vinotecaalchianti.it troverete l’elenco dei prodotti che verranno
presentati (dal 20 aprile 2014)
Il costo per degustare i vini sarà di 15 € la quota comprende in omaggio il Calice per la degustazione e 1 Ticket per usufruire di 1 ingresso al
punto Break della Degustazione organizzato da Villa Castiglione.
All’ora di Pranzo sarà possibile prenotare un tavolo al Ristorante della
Villa che proporrà una piccola carta del Giorno.
Informazioni
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Informazioni sulla manifestazione: il ristorante della villa, Canto di Maggio
proporrà per tutta la durata della rassegna, oltre al proprio menu alla carta,
un menu CENA degustazione di 3 portate ad un prezzo di 2 28
a persona (bevande escluse). Per chi invece viene da fuori Firenze e vuole
regalarsi un week-end degustazione a prezzi speciali potrete pernottare
nell’albergo di Villa Castiglione, all’interno di una delle 12 bellissime
camere d’autore. Prezzi riservati ai partecipanti: camera DBL in b&b per
1 notte, 2 95.
L’ingresso per 2 persone alla manifestazione sarà offerto
dalla villa! Affrettatevi a prenotare. tel. 055 2373684
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