
LE INIZIATIVE
di Villa Castiglione per Centovini d’Italia…

I PIATTI DEL GIORNO
ALCUNI ESEMPI:

€ 10.00
Hamburger 180gr e chips

€ 15.00
Il Crostone d’Oca

€ 25.00
Bistecca Fiorentina 800gr e polenta

€ 120.00**
Camera standard

1 notte in b&b + 2 ingressi Centovini

€ 135.00**
Camera superior con vista

1 notte in b&b + 2 ingressi Centovini + acqua complimentary

€ 30.00* 
Cena 25 aprile

Food + Drink
Menu degustazione Toscana New Age

La rivisitazione delle principali prelibatezze del territorio 
in una cena composta da antipasto, due primi, secondo e dessert

Affrettatevi a prenotare!
Tel. +39 055 2373684 – info@villacastiglione.com

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

L’Italia dal Nord al Sud ha un grandissimo patrimonio di Vitigni Autoc-
toni 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 selezio-
ne 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 2015).

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.

25 e 26 APRILE 2015
LA VINOTECA AL CHIANTI

presenta:

13° 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.

* prenotazione obbligatoria
** prenotazione obbligatoria e tariffa non rimborsabile




