Tour Picnic Day
Regalati un giorno a Brolio e approfitta dei nostri picnic
per immergenti in questo angolo di paradiso

L A VI S I TA

ESEM PIO DI ME N Ù

La tenuta Barone Ricasoli, con i suoi 1200 ettari complessivi, è la più vasta proprietà

Pane casalingo, schiacciata dell’Osteria

nella regione del Chianti Classico. Uno spicchio di Toscana ancora perfettamente

Salame toscano

conservato, ricco di piante, uliveti e naturalmente di bellissimi vigneti, che rendono

Formaggio pecorino di Pienza

questo luogo ideale per riscoprire il contatto vero con la natura e per un PICNIC

Insalata mista

DAY! Abbiamo scelto per voi i nostri luoghi preferiti dove potrete sedere sui tavoli

Insalata di riso

a voi riservati e, gustando le pietanze appena preparate dalla nostra Osteria,

Polpette di carne e fagioli cannellini

soddisfare ogni senso: vista, olfatto e gusto. Buon appetito!

Dolce fatto in casa

INFORMAZIONI

COSTI

CANCELLAZIONE

Prenotazione obbligatoria per minimo 2,
massimo 8 persone.
Il Tour Picnic è disponibile su richiesta il
lunedì, mercoledì e venerdì. Ritiro del cesto
con le pietanze presso l’Enoteca alle Cantine
Barone Ricasoli. I menu varieranno in base alla
stagionalità delle pietanze. Allergie alimentari
e intolleranze dovranno essere comunicate alla
prenotazione del pacchetto.

Adulti 120 Euro (minimo 2 adulti)
Ragazzi 17 Euro (4/18 anni)
Bambini Omaggio (0/3 anni)
Nel Tour Picnic è incluso un menù completo
per 2 persone, bevande incluse (bottiglia di
vino e acqua minerale). Tavolo picnic riservato
all’interno della proprietà che sarà indicato dal
personale dell’Enoteca.
Visita libera ai giardini del Castello di Brolio
disponibile prima o dopo pranzo, nel rispetto
degli orari di apertura della biglietteria e
degustazione presso l’Enoteca.

A conferma della prenotazione richiediamo una
carta di credito (Visa o Mastercard).

Per prenotazioni:
s.brandini@ricasoli.it

L’addebito del totale sarà effettuato a 3 gg.
dall’arrivo (non rimborsabile).
In caso di maltempo metteremo a disposizione
degli ospiti un tavolo presso l’Osteria senza costi
aggiuntivi.

DOVE SIAMO
Cantine del Castello di Brolio loc. Madonna a Brolio - 53013 Gaiole in Chianti (SI)
GPS: lat. 43° 24’ 56’’ N / long. 11° 27’ 31’’ E (Non scrivere Brolio)
www.ricasoli.it

