
 

 

 
 

 

 
                               
IL CLASSICO  
Tour della cantina, dalla sala di fermentazione alla barriccaia; seguirete il percorso del vino alla scoperta della 
produzione Tolaini, espressione delle terre del Sud del Chianti Classico. Segue degustazione di cinque vini rossi 
accompagnata da pane fresco toscano e olio prodotto in Azienda. Durata 1 h  
Prezzo: € 15/persona - prenotazione consigliata - 
 
L’ENTUSIASTA 
Tour che parte dalla vigna ed arriva in cantina, un vero e proprio viaggio dentro la realtà Tolaini per conoscere e 
approfondire ogni livello della produzione. Segue degustazione di cinque vini rossi accompagnata da salame, pecorino 
locale, pane fresco toscano e olio prodotto in Azienda.  Durata 1 h e mezzo  
€ 25/persona - prenotazione consigliata - 
 
IL VIGNETO CON VISTA 
Tour della cantina, dalla sala di fermentazione alla barriccaia; seguirete il percorso del vino alla scoperta della 
produzione Tolaini, espressione delle terre del Sud del Chianti Classico. Segue degustazione di cinque vini rossi 
accompagnata da pane fresco toscano e olio prodotto in Azienda.  Successivamente picnic nello storico boschetto di Al 
Passo, da cui si gode la vista di tutta la cantina, delle vigne e del panorama circostante. Nell’antichità gli Etruschi 
scelsero questo luogo per la sua bellezza e spiritualità. Ogni ospite potrà gustare un light lunch e bere il nostro vino 
"AL PASSO" blend di Sangiovese e Merlot (una bottiglia ogni 2 persone).  Durata 3 h  
€ 40,00/persona (in omaggio calice in cristallo e cavatappi Tolaini)  - prenotazione obbligatoria -       
 
L’ENOLOGO 
Ogni ospite avrà la possibilità di conoscere tutta la filiera di produzione, dalla vigna alla bottiglia. Il nostro enologo vi 
aggiornerà sulle più moderne tecniche di vinificazione e vi guiderà in una degustazione tecnica dalle barrique  
svelandovi i segreti legati all'invecchiamento. Segue degustazione Di cinque vini rossi accompagnata da salame, 
pecorino locale, pane fresco toscano e olio prodotto in Azienda.  Durata 2 h e mezzo  
€ 75,00/persona  (in omaggio calice in cristallo e cavatappi Tolaini)  - prenotazione obbligatoria - 
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Tel +39 0577 356972 email: info@tolaini.it      www.tolaini.it      p. IVA 00964890529 

Orari di apertura della cantina:  
dal 15 Ottobre al 31 Marzo dalle 10,00 alle 17,00 dal Lunedì al Venerdì, per il fine 

settimana solo su appuntamento 
 

dal 1° Aprile al 14 Ottobre dalle 10,00 alle 17,00 dal Lunedì alla Domenica 
Per informazioni e prenotazioni scrivete a  hospitality@tolaini.it  o chiamate il numero 

+39 0577 356972.                       
 

VIVI LA TUA ESPERIENZA 
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