VISITE E DEGUSTAZIONI IN ENOTECA
Degustazione classica
- Uno a scelta tra Grifone, Grechetto,
Trebbiano spoletino, Pinot Grigio,
Brezza e Sangiovese
- Torre di Giano
- Rubesco
13€ per persona
Degustazione “Torgiano”
- Torre di Giano
- Torre di Giano Vigna il Pino
- Rubesco
- Rubesco Riserva Vigna Monticchio
19€ per persona
Degustazione “Profumi dell’Umbria”
- L’U bianco -Torgiano
- L’U rosso - Torgiano
- ilBio - Montefalco
17€ per persona
Degustazione “Top wine”
- Torre di Giano Vigna il Pino
- Rubesco Riserva Vigna Monticchio
- Montefalco Sagrantino
21€ per persona

Tutte le degustazioni sono comprensive
di pane umbro e olio extra vergine di oliva Lungarotti

Degustazione “Sparkling”
- L’U Brut spumante metodo charmat
- Lungarotti Brut Millesimato metodo classico
- Lungarotti Brut rosé metodo classico
- Rubesco
23€ per persona
Degustazione “Gold”
- Torre di Giano Vigna il Pino
- Aurente
- Rubesco Riserva Vigna Monticchio
- San Giorgio
- Montefalco Sagrantino
26€ per persona
Menu degustazione Classico*
Due portate a scelta à la carte
- in abbinamento due calici di vino linea classica
Dessert
- in abbinamento un calice di vino liquoroso
30€ per persona
Menu degustazione Riserve*
Due portate a scelta à la carte
- in abbinamento due calici di vino linea riserve
Dessert
- in abbinamento un calice di vino passito
40€ per persona
*i menù degustazione sono prenotabili dal mercoledì al sabato

È possibile integrare la degustazione con:
- Assaggio professionale di Olio Cantico e DOP a 6€ per persona.
- Abbinamento di formaggi e salumi del territorio a 10€ per tagliere.
INFORMAZIONI UTILI
Alcune accortezze per rendere più piacevole a tutti la permanenza qui in cantina:
- Ci sono bambini con voi? di che età?
- Avete intolleranze alimentari o allergie?
- Siete vegetariani o vegani?
- Ci sono persone diversamente abili insieme a voi?
- E’ il compleanno di qualcuno di voi? Avvisateci in tempo, potremmo riservarvi qualche sorpresa!
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