Visite e degustazioni alla Cantina Pieve Vecchia
Cantina Pieve Vecchia è un mondo disegnato intorno all’affascinante processo
di produzione del vino.
Il suo cuore pulsante è rappresentato dalle persone che la vivono ogni giorno.
Chi produce i vini. Chi li vende. E chi passa da noi per una degustazione, per seguire
uno dei nostri eventi o per organizzarne uno proprio.

Pacchetto 1 • Prezzo a persona : € 10
Visita guidata della Cantina, seguita da una degustazione dei nostri 3 vini della DOC
Montecucco. Accompagnamento con grissini e pane della Locanda del Glicine
e Olio extravergine d’oliva della Pieve Vecchia.
Pacchetto 2 • Prezzo a persona : € 15

Se verrete a visitare la Cantina Pieve Vecchia potrete ammirare il delicato lavoro di
progettazione dell’architetto e designer Cini Boeri e di Enrico Sartori, studiato
per un funzionamento perfetto dal punto di vista produttivo e per un inserimento
armonico ed essenziale nel contesto territoriale di Campagnatico.

Visita guidata della Cantina, seguita da una degustazione dei nostri 3 vini della DOC
Montecucco e uno dei nostri IGT Maremma Toscana. Accompagnamento con grissini,
focaccia e pane con Olio extravergine d’oliva della Pieve Vecchia

Venite a trovarci sfruttando uno dei pacchetti che abbiamo pensato per voi.

Pacchetto 3 • Prezzo a persona : € 20

Offriamo ai nostri visitatori uno sconto del 15% sull’acquisto dei prodotti Cantina
Pieve Vecchia e uno sconto del 5% sul pranzo o cena alla Locanda del Glicine.

Visita guidata della Cantina, visita al sito archeologico della Pieve Vecchia e degustazione
di cinque vini, abbinati a un piatto di prelibatezze maremmane. Il nostro piatto degustazione
comprende salumi e formaggi della regione, accompagnati da deliziosi prodotti artigianali
preparati dalla cucina della Locanda del Glicine e l’Olio extravergine d’oliva della Pieve Vecchia.

I tour sono disponibili tutti i giorni, sempre su prenotazione.

La Cantina Pieve Vecchia si trova a Campagnatico, al chilometro 36 della Strada
Provinciale “Le Conce” / Tel +39 0564 996452 / Mail info@cantinapievevecchia.com
Website www.cantinapievevecchia.com

