
DEGUSTAZIONI E VISITE
wine tour

Tuscany



PERCORSO INIZIALE

●   visita guidata della cantina e del vigneto
●   degustazione di 2 vini

    Vini suggeriti: 

 BARDINI - Rosso I.G.T. Toscana
 FRASSINORO - Bianco I.G.T. Toscana

        €  8,00 a persona - minimo 4 persone - durata: 30 min. circa

PERCORSO VILLA-FATTORIA E STORIA

●   visita guidata della cantina e del vigneto
●   visita della vecchia cantina, oggi la barriccaia
●   passeggiata nel parco della Villa Ottocentesca
●    degustazione di 4 vini accompagnati da tagliere con specialità toscane    
    
    Vini suggeriti: 

 FRASSINORO - Bianco I.G.T. Toscana

 RANCOLI - Vermentino I.G.T. Toscana

 PODERE DEL VENTO - Rosso I.G.T. Toscana - senza solfiti 

 MAESTRO DELLA CHIANA - Rosso I.G.T. Toscana       
 

    €  45,00 a persona - minimo 2 persone - durata: 2 ore circa 
PERCORSO BARRICCAIA

●   visita guidata della cantina e del vigneto
●   visita della vecchia cantina, oggi la barriccaia
●   scoperta delle fasi di affinamento dello spumante metodo classico
●   degustazione di 3 vini 
 
    Vini suggeriti: 

 FRASSINORO - Bianco I.G.T. Toscana

 RANCOLI - Bianco I.G.T. Toscana

 LE FATTORIE - Rosso I.G.T. Toscana
 

        € 23,00 a persona - minimo 2 persone - durata: 1ora circa

DEGUSTAZIONE METODO CLASSICO
VENDEMMIA TARDIVA

ad ogni tipologia di tour sarà sempre possibile abbinare:

●   spumante Metodo Classico TENUTA DI FRASSINETO
 €  5,00 a calice    

●   vendemmia tardiva VICINALE DEL DUCA con cantucci toscani artigianali   

 €  5,00 a calice



Tenuta di Frassineto apre le proprie cantine attraverso tre 
tipologie di tour per avvicinare gli eno-appassionati alla 
produzione di vino e per guidarli alla scoperta dei vigneti 
circostanti la tenuta.

Il complesso denominato Villa-Fattoria di Frassineto, per le sue 
caratteristiche architettoniche, la sua storia e la sua posizione 
geografica, costituisce una testimonianza, particolarmente
importante dal punto di vista storico artistico degli insediamenti 
con tipologia Villa-Fattoria, risalente al sec. XVII e, successivamente, 
modificati nell’ottocento.

L’azienda vuole esprimere, attraverso i vitigni coltivati, le grandi 
potenzialità del terreno. Questo obbiettivo viene perseguito 
attraverso un’attenta e accurata gestione del patrimonio vigneto
ambiente; un corretto e naturale processo di trasformazione 
delle uve in vino in accordo con le più moderne tecniche di 
vinificazione atte ad esaltare il prodotto finale.

Tutte le tipologie di tour necessitano di prenotazione da 
considerarsi valida solo a conferma avvenuta

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

 shop@tenutadifrassineto.com - tel. +39 334 567484                                                                                                             

Cantina
Strada Vicinale del Duca, 14 - Loc. Frassineto
52100 Arezzo - Italy - Tel. +39 0575 367033

shop@tenutadifrassineto.com

orario punto vendita: visitare il nostro sito web

www.tenutadifrassineto.com
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