SCEGLI IL TUO
WINE EXPERIENCE TOUR,
CON GRANDI VINI ITALIANI

LA CANTINA SANTI
DAL 1843
DOVE

Parti alla scoperta
della viticultura d’autore firmata Santi.
Il prestigioso Amarone della Valpolicella, il
Ripasso, il Lugana, il famoso Soave e i tanti
raffinati Millesimati DOCG, ti aspettano.

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI

Sarà un viaggio enogastronomico
indimenticabile.

Tel. +39 045 652 90 68
cantinasanti@giv.it

Vivi un’esperienza straordinaria.
Immergiti tra i vigneti e borghi storici,
ville millenarie e castelli medievali.

Cantina | Via Ungheria, 33
37031 Illasi (VERONA)

Solo su prenotazione.

gruppoitalianovini.it

scegli il tuo

WINE EXPERIENCE

Tour

Le nostre visite guidate in cantina,
l’esplorazione dei ‘terroir’ autentici,
le degustazioni di annate storiche,
ti sorprenderanno.

CLASSIC

SPECIAL

EXCLUSIVE

LUXURY

La scoperta dei segreti di una cantina
storica del territorio, grandi vini che
prendono forma con saggezza, pazienza
e amore.

Il sapore dei vini affinati in legno,
i profumi antichi della cantina storica,
il panorama senza eguali, il silenzio dei
vigneti circostanti.

Vi invitiamo ad esplorare una cantina
unica, i suoi metodi di vinificazione, i
vigneti tutt’intorno e la bellezza di un
luogo che emana storia e autenticità.

Sarà un tour vitivinicolo meraviglioso tra
filari d’uva e natura incontaminata,
un viaggio che vi resterà negli occhi
e nel cuore.

Sarà un viaggio vitivinicolo
coinvolgente, un percorso sensoriale
che sorprenderà tutti i vostri sensi.

Partite alla scoperta di un tour
bellissimo, caratterizzato da un pranzo
esclusivo in cui ogni portata è un’affinità
elettiva con un vino d’eccezione.

Cantine d’altri tempi, vigneti millenari,
borghi di epoche lontane, ville e castelli
medievali.
È questo l’incanto che vi attende, col
‘Luxury Tour’ siete liberi di creare la
vostra esperienza enogastronomica
indimenticabile. Saremo lieti di esaudire
ogni vostro desiderio.

Visita classica della cantina e dei
vigneti, degustazione di 4 vini
superiori.

Visita guidata da enologi esperti,
percorso sensoriale con degustazione
di vini pregiati affinati in diversi legni.

Visita guidata tra cantina e vigneti,
pranzo con 4 portate abbinate
a 4 vini d’eccellenza.
Più un vino superiore d’annata.

Tour

Tour

Tour

Tour

Crea la tua esperienza vitivinicola ed
enogastronomica personalizzata, con
visita guidata, degustazioni e menù a
scelta.

N° MINIMO PERSONE

6

N° MINIMO PERSONE

6

N° MINIMO PERSONE

6

N° MINIMO PERSONE

15

DURATA

1 h e 30 m

DURATA

2 h e 30 m

DURATA

4h

DURATA

su richiesta

PARTENZA

10.00 e 15.00

PARTENZA

10.00 e 15.00

PARTENZA

11.00

PARTENZA

su richiesta

COSTO

15 €

COSTO

30 €

COSTO

80 €

COSTO

da definire

