
 

 

 

1. WINE TASTING: la nostra selezione di cinque vini in degustazione accompagnata da diversi assaggi 
legati alla tradizione siciliana in abbinamento, i vini possono variare tra gli otto vini di nostra 
produzione ed i prodotti in base alla stagionalità ed agli abbinamenti del giorno. 

COSTO: 25,00 € a persona DURATA: 1.30h circa. E’ richiesta la prenotazione. Disponibile dalle 11.00 
alle 17.00. I tour iniziano ogni 30 minuti dalle 11.00 alle 13.00, per tour successivi va concordato un 
orario. 

2. WINE TASTING & PRANZO: la nostra selezione di cinque vini in degustazione accompagnati da un 
pranzo completo, è possibile concordare previamente il menù in base ai prodotti di stagione 
disponibili nel nostro Orto Biologico e sul territorio Etneo. 

COSTO: 45,00 € a persona DURATA 3,00h circa. E’ richiesta la prenotazione. Disponibile dalle 12.00 
alle 15.00. I tour iniziano ogni 30 minuti dalle 11.00 alle 13.00. 

3. WINE TASTING E VISITA DEL VIGNETO: la nostra selezione di cinque vini in degustazione 
accompagnata da diversi assaggi legati alla tradizione siciliana in abbinamento e la visita nel nostro 
vigneto. 

COSTO: 50,00 € a persona DURATA 3,30/4,00h circa.  E’ richiesta la prenotazione. Il tour inizia alle 
10.30, va tenuto conto delle condizioni meteo. Si consigliano scarpe comode. 

4. WINE TASTING CON PRANZO E VISITA DEL VIGNETO: la nostra selezione di cinque vini in 
degustazione accompagnata dai piatti del territorio abbinati ai vini e la visita nel nostro vigneto 

COSTO: 70,00 € a persona DURATA 4,00 H circa. E’ richiesta la prenotazione. Il tour inizia alle 10.30, 
va tenuto conto delle condizioni meteo. Si consigliano scarpe comode. 

5. CENA: Ogni giorno è possibile cenare in azienda, il nostro Chef sarà lieto di presentare i migliori 
piatti della tradizione del territorio e di Villagrande, unitamente alla degustazione dei nostri cinque 
vini.  

É richiesta la prenotazione. Disponibile dalle 19.00 alle 21.45. 

COSTO: Menù Carne 50,00 € a persona, Menù Pesce 60,00 € a persona. 

6. E’ possibile prenotare la degustazione del nostro spumante metodo classico, vendemmia 1995, 
con oltre 22 anni di affinamento sui lieviti. Bottiglie a tiratura limitata che verranno sboccate alla 
volé in azienda. 

COSTO: 480,00 per bottiglia. 

 

 




