
ESPERIENZE DI DEGUSTAZIONE

Barone di Villagrande propone la visita guidata dell’azienda e dell’antica cantina
costruita nel 1850.

L’obiettivo è trasferire ai nostri ospiti le peculiarità del territorio Etneo e l’impegno che
la nostra cantina, con costanza e passione, profonde nella produzione di vini DOC al
fine di essere autentica espressione del territorio.

La visita in cantina prevede diverse soluzioni che cercano di soddisfare le richieste dei
nostri ospiti, di seguito le nostre proposte:

Tutte le nostre escursioni prevedono il “Welcome” nella terrazza panoramica, dalla
quale è possibile ammirare il golfo di Catania ed il nostro vigneto strutturato ad
anfiteatro. In questa fase facciamo dei cenni alla nostra famiglia e soprattutto parliamo
della storia del vino sull’Etna e facciamo un focus sul territorio e le sue peculiarità.
Dalla terrazza proseguiamo il tour portando gli ospiti in cantina, iniziamo la visita dalla
Bottaia dove introduciamo i nostri vini, le varietà delle uve ed infine approfondiamo il
tema dell’invecchiamento in botti, siamo gli unici ad utilizzare le Botti in Castagno
dell’Etna.

Successivamente accompagniamo i nostri ospiti all’interno del Palmento, costruito nel
diciottesimo secolo ed ancora intatto è una testimonianza di come in passato avveniva
il processo di vinificazione. (Durata circa 30-40 minuti)

La seconda parte del tour prevede la degustazione dei vini, da questo momento in poi
le opzioni sono due, il wine tasting base o il wine tasting abbinato al pranzo come
percorso enogastronomico:



1. VISITA DELLA CANTINA & 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: 40,00 € a persona DURATA: 1.30 h 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 i tour successivi va concordato un orario.

2. VISITA DELLA CANTINA, WINE TASTING & PRANZO DI 5 PORTATE O 7 PORTATE: la nostra selezione di vini in
degustazione accompagnati da un menù degustazione accompagnato da 5 vini o da 7 vini, il menù varia in base ai prodotti
di stagione disponibili.

5 PIATTI E 5 VINI - COSTO: 60,00 € a persona 7 PIATTI E 7 VINI - COSTO 85€ a persona

DURATA 3,00 h 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. VISITA DEL VIGNETO E WINE TASTING: 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: 70,00 € a persona DURATA 3,30/4,00 h 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 a loro abbinati e la visita nel nostro vigneto.

5 PIATTI E 5 VINI - COSTO: 80,00 € a persona 7 PIATTI E 7 VINI - COSTO 105€ 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, insieme alla degustazione dei nostri cinque vini.

É richiesta la prenotazione. Disponibile dalle 19.00 alle 21.45.

5 PIATTI E 5 VINI - COSTO: 60,00 € a persona 7 PIATTI E 7 VINI - COSTO 85€ 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 sboccate alla volé, per il quale viene proposta una degustazione
con abbinamenti dedicati.

COSTO: 480,00 per bottiglia.

PER GRUPPI DALLE 8 PERSONE IN SU, É RICHIESTA UNA CARTA DI CREDITO A GARANZIA

Cancellation Policy:

Ogni cancellazione deve pervenire per iscritto via mail all’indirizzo info@villagrande.it. La data di cancellazione è la stessa della ricezione della mail.
Penalità: A. cancellazione entro 2 giorni 20% del prezzo totale B. cancellazione entro 1 giorni 50% del prezzo totale C. NO SHOW 100%.

mailto:info@villagrande.it

