26, 27, 28 Settembre 2014 La Vinoteca
al Chianti presenta: 14° Edizione
“Vino è Piacere”. La rassegna del Vino Italiano
Il vino è cultura, è storia, è tradizione, è forte legame di convivialità
e piacere... soprattutto...

La Manifestazione si svolgerà venerdì 26 dalle 14.30
alle 19.30, sabato 27 e domenica 28, dalle 11.30 alle 19.30
presso Villa Castiglione.
La Vinoteca opera già da 16 anni, divulgando un messaggio di qualità e cultura
oltre ad offrire un servizio di ampia scelta e selezione di prodotti per tantissimi
appassionati in Italia e all’Estero. Siamo lieti di festeggiare in queste giornate
il Buon Vino , patrimonio prezioso italiano. Ci saranno oltre 400 Vini in
Degustazione selezionati tra i migliori d’Italia.
Potete consultare sul sito www.vinotecaalchianti.it l’elenco dei prodotti
in degustazione. L’Invito è rivolto ad Appassionati e/o curiosi di questo
Meraviglioso ed Affascinante Mondo Enogastronomico.
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

Vinoteca al Chianti • Via Cassia 2 • Bottai Firenze Certosa • tel. 055 2373267
fax 055 2379773 • cell 335 7019179 • info@vinotecaalchianti.it • www.vinotecaalchianti.it

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
Villa Castiglione • Via Colle Ramole 20 • Località Bottai (FI)
T +39 055 2373684 • info@villacastiglione.com www.villacastiglione.com

