
LE INIZIATIVE
di Villa Castiglione per Vino è Piacere…

I PIATTI DEL GIORNO
ALCUNI ESEMPI:

€ 10.00
Hamburger 180gr e chips 

€ 15.00
Tagliatelle ai funghi porcini

€ 28.00
Bistecca Fiorentina 800 gr e polenta

€ 125.00**
Camera standard

1 notte in b&b + 2 ingressi 

€ 140.00**
Camera superior con vista

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

€ 25.00* 
Prenota il tuo tavolo al Ristorante Canto di Maggio

Con lo speciale menù Toscanissimo.

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

SEGUI le nostre iniziative su:
Villa Castiglione Ristorante Canto di Maggio                @villacastiglion

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

* prenotazione obbligatoria
** prenotazione obbligatoria e tariffa non rimborsabile

La Vinoteca opera già da 17 anni, divulgando un messaggio di qualità 
e cultura oltre ad offrire un servizio di ampia scelta e selezione di pro-
dotti 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 prodot-
ti in degustazione. L’Invito è rivolto ad Appassionati e/o curiosi di que-
sto 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.

3 - 4 OTTOBRE 2015
LA VINOTECA AL CHIANTI

presenta:
15° 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 dalle 11.00 alle 19.30
presso Villa Castiglione


