T E R R I C C I O L A

Wine and Relax in Tuscany
AZIENDA AGRICOLA

TIC K E T W INE

®

RISERVATO / Reserved

VALE UNA DEGUSTAZIONE VINO / VALID FOR A WINE TASTING
Aperto anche la domenica in primavera e estate / Sunday only in spring and summer
Dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 / Daily 10 am to 12 noon and 3 pm to 7 pm
Il resto dell’anno su prenotazioni / Other arrangements available upon request

Degustazioni & Vendita diretta

info e prenotazioni: 0587 658318 - 380 3238845

Azienda Agricola CASTELVECCHIO di Pantani Claudia
SP 42 Via Terricciolese Km 4,2 TERRICCIOLA (PI) GPS 43.520981,10.66994
info@agricastelvecchio.it - www.agricastelvecchio.it

Una degustazione particolare
Per visitare un’azienda agricola, nel nostro caso vitivinicola, non è necessario
avere solo l’interesse per il vino. Degustare non è bere: è un momento di
riflessione in armonia con la natura che ci circonda. Ci aiuta a risvegliare la
coscienza e a riflettere piacevolmente per raccogliere più sensazioni possibili.
Perché si vive quando si sta bene e si sta bene quando, anche per pochi
minuti si dimentica tutto e si vive a pieno il momento.
A particular wine tasting
Stopping in to visit a farm, or in our case a winemaking estate, is about more
than just cultivating an interest in wine. Because tasting isn’t drinking; it’s a moment of reflection in perfect harmony with the surrounding nature. It helps us
enliven our awareness and enjoy any number of sensual pleasures. Because
we feel truly alive when all is well, and all is well when we can set our worries
aside, even briefly, and fully enjoy the moment.
CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1308/13
CAMPAIGN FINANCED PURSUANT TO EC REGULATION NUMBER 1308/13
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