
ORARI DI APERTURA
Aperto da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 17:00 e il sabato su prenotazione.
Chiuso domenica e giorni festivi.
Info e prenotazioni 331 3098994 - 0742 378868 o via mail: montefalco@lungarotti.it
Visite e degustazioni sono su prenotazione previa disponibilità e veriﬁca dei giorni di
chiusura o eventuale sospensione delle attività in presenza di eventi privati o matrimoni.

Vi aspettiamo a Montefalco!
Finalmente potete tornare a trovarci per una giornata all’insegna del relax, della conoscenza e
della scoperta del nettare della nostra terra. Forti di ampi spazi interni ed esterni, siamo aperti
per tutti i visitatori che – con dispositivi di protezione individuale – saranno curiosi di venirci a
trovare a Torgiano e Montefalco per vivere insieme a noi un’esperienza nella natura.

CLASSIC EXPERIENCE
Tour della cantina e visita guidata dei
vigneti che la circondano.

PIC NIC IN VIGNA

Degustazione guidata dei vini

Consegna del cestino con:
panino al prosciutto o ciauscolo
frittata fredda
insalata di farro
rocciata salata o focaccia
crostata
Vino al calice (IlBio)
Acqua

PREZZO per persona da €12 a €25 in

base alla tipologia di degustazione
DURATA ESPERIENZA: 1.30h circa
E’ necessaria la prenotazione per organizzare al
meglio la vostra esperienza.

INFO E PRENOTAZIONI ESPERIENZE
Tel. +39 331 3098994
montefalco@lungarotti.it

Tour della cantina e visita guidata dei
vigneti che la circondano.

PREZZO €20 (per persona)
DURATA ESPERIENZA: 2h circa
E’ necessaria la prenotazione per organizzare al
meglio la vostra esperienza.

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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