TOUR E ATTIVITA’ METINELLA 2018

Il nostro wine shop è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 17.00.
La degustazione è gratuita, ma gli ospiti avranno la possibilità di ordinare al
momento tagliere di salumi o tagliere di pecorini al costo di €15.00.
Visite e degustazioni guidate sono invece disponibili solo su appuntamento e
durante i fine settimana e i festivi richiediamo un minimo di partecipanti.

DETTAGLI TOURS:
METINELLA SIGHT: il tour consiste nella visita guidata dell’azienda ( vigneto, sala
fermentazione,sala invecchiamento) con degustazione di 3 vini ( Rosso di Montepulciano,
Vino Nobile, Vinsanto) accompagnati da pane o schiacciata fatti in casa e olio di nostra
produzione, mentre il Vinsanto sarà servito con frutta secca.
Costo per persona: €15.00
Costo per persona con degustazione 4 vini: €20.00 ( Rosso di Montepulciano, Vino
Nobile, Igt Toscana Cabernet, Vinsanto)
Costo per persona con degustazione 5 vini: €30.00 ( Rosso di Montepulciano, Vino
Nobile, IGT Toscana Cabernet, Vino Nobile Selezione, Vinsanto)
Dal lunedì al venerdì su prenotazione, sabato e domenica su appuntamento minimo 4
persone.
TASTY METINELLA: Con questo tour proponiamo la visita dell’azienda ( vigneto, sala
fermentazione,sala invecchiamento) seguita da pranzo cucinato dalla nostra chef a base
di prodotti locali e di tradizione popolare con parte degli ingredienti coltivati nel nostro
orto. Il pranzo si comporrà di 3 portate ( antipasto, primo piatto, dessert) in abbinamento
ai 3 vini di denominazione ( Rosso, Nobile e Vinsanto)
Il tour è disponibile solo su prenotazione e nei fine settimana richiediamo un minimo di 6
persone.
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Prezzo per persona: €35.00
Prezzo per persona con 4 vini e 4 portate: €45.00
Dal lunedì al venerdì su prenotazione, sabato e domenica su appuntamento minimo 6
persone.
WALK&WINE @ METINELLA :Questo l’itinerario che proponiamo e che attraversa la
nostra proprietà ricongiungendosi al sentiero del Nobile. Il tour si può fare a piedi, bici ,
jeep o a cavallo.
Alla partenza in Via Setinaiola agli ospiti verranno forniti:
1. Mappa itinerario
2. Frutta e acqua o snack energetici
3. Cappellino Metinella

Gli ospiti potranno decidere se fare il tour in formula self guided o accompagnati
dal nostro staff o dalla loro guida. La passeggiata totale è di 5.5 km (3.6 miles).
Il punto di incontro sarà presso Metinella in Via Fontelellera dove i clienti
potranno lasciare la loro auto. Il punto di partenza in Via Setinaiola sarà
raggiunto tramite mezzo aziendale ( Jeep).
Una volta arrivati in azienda gli ospiti potranno scegliere fra due opzioni:
1.visita e degustazione tre vini con snack.
2. visita con degustazione e pranzo.
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Prezzo per persona con snack senza accompagnamento nella camminata: €30.00
Prezzo per persona con snack e accompagnamento nella camminata: € 45.00
Prezzo per persona con light lunch ( vedi Tasty Metinela) senza accompagnamento:
€55.00
Prezzo per persona con light lunch e accompagnamento: €75.00.
Dal lunedì al venerdì su prenotazione, sabato e domenica su appuntamento minimo 4
persone

METINELLA LOVERS: Tour di approfondimento sull’evoluzione del vino in
invecchiamento con degustazione da botte del nostro Vino Nobile di
Montepulciano. Il tour si completa con degustazione di tutti i prodotti Metinella
( IGT Bianco, Rosso di Montepulciano, Vino Nobile, Vino Nobile Selezione,
Vinsanto, Brandy di Nobile e/o Grappa) accompagnati da tagliere di salumi e
formaggi e frutta secca e cioccolata in abbinamento ai vini dolci e distillati. Mini
corso da sommelier incluso.
Prezzo per persona: €65.00
Dal lunedì al venerdì su prenotazione, sabato e domenica su appuntamento minimo 4
persone.

KIDS CORNER
A partire da Aprile 2018 sarà disponibile un angolo dedicato ai più piccoli con
tavolino, disegni e colori e la possibilità di organizzare un Fossil Hunting nel
giardino adiacente alla zona degustazione. Happy kids… Happy family!
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I prezzi indicati comprendono IVA.
Guida e autisti: gratis
Gratuità: ogni 20 pax
Capacità massima accoglienza: 30 pax
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