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Prima di presentarti i nostri vini vi invitiamo a seguirci in un breve percorso che ci permetterà di trasferirvi la nostra 

“filosofia”: un giro nei vigneti dove nasce la nostra uva, poi nella cantina dove vi illustreremo le fasi della produzione 

dei nostri vini, ed infine uno sguardo al nostro frantoio. 

 

Riteniamo questo passaggio fondamentale, al fine di prepararvi nel migliore dei modi alla degustazione guidata dei 

nostri prodotti che sarà fatta negli ambienti destinati all’accoglienza.  Qui, in pieno relax, potrete anche godere del 

meraviglioso paesaggio circostante, con la bellissima Cortona che dall’alto della collina resterà a guardarvi. 

 

VISITA-DEGUSTAZIONE P.2 € 10,00 a persona (senza prenotazione) 

Visita guidata vigneto, cantina e frantoio, degustazione da seduti all’interno o all’esterno 

2 vini: 

 CHAGRE’   IGP TOSCANA bianco 

 MARIUS  CORTONA DOC Sangiovese 
Abbinamento con stuzzichini (grissini o altro) 

 

VISITA-DEGUSTAZIONE  P3   € 15,00 a persona  (su prenotazione ma anche senza se abbiamo pane disponibile) 

Visita guidata vigneto, cantina e frantoio, degustazione da seduti all’interno o all’esterno 

3 vini: 

 CHAGRE’    IGP TOSCANA bianco 

 PIET ROSE’ IGP  TOSCANA rosato 

 MARIUS  CORTONA DOC Sangiovese 
Abbinamento con bruschetta condita con il nostro Olio Extravergine di Oliva POGGIOBARULLO e formaggio 

pecorino 

 

VISITA-DEGUSTAZIONE  P4   € 20,00 a persona  (su prenotazione) 

Visita guidata vigneto, cantina e frantoio, degustazione da seduti all’interno o all’esterno 

4 vini: 

 CHAGRE’    IGP TOSCANA bianco 

 PIET ROSE’ IGP  TOSCANA rosato 

 MARIUS  CORTONA DOC Sangiovese 

 CRANO  CORTONA DOC Syrah 
Abbinamento con bruschetta condita con il nostro Olio Extravergine di Oliva POGGIOBARULLO e una selezione di 

prosciutto, salame e pecorino. 

 

VISITA-DEGUSTAZIONE  P4.1   € 25,00 a persona  (su prenotazione da aprile a ottobre) 

4 vini: 

 CHAGRE’   IGP TOSCANA bianco 

 PIET ROSE’ IGP  TOSCANA rosato 

 MARIUS  CORTONA DOC Sangiovese 

 CRANO  CORTONA DOC Syrah 
Abbinamento con bruschetta condita con il nostro Olio Extravergine di Oliva POGGIOBARULLO, una selezione di 

prosciutto, salame, pecorino e panzanella (primavera/estate) o pappa al pomodoro (autunno/inverno). 

  

VISITA-DEGUSTAZIONE  P5  € 30,00 a persona  (su prenotazione minimo 6 coperti) 

5 vini: 

 CHAGRE’    IGP TOSCANA bianco 

 PIET ROSE’ IGP  TOSCANA rosato 

 MARIUS  CORTONA DOC Sangiovese 

 CRANO  CORTONA DOC Syrah 

 LEOPOLDO CORTONA DOC Vinsanto 
Abbinamento con bruschetta condita con il nostro Olio Extravergine di Oliva POGGIOBARULLO, una selezione di 

prosciutto, salame, pecorino, pasta al ragù di Chianina e dolce fatto in casa. 
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VISITA-DEGUSTAZIONE  P5.1   € 35,00 a persona  (su prenotazione minimo 6 coperti) 

5 vini: 

 CHAGRE’    IGP TOSCANA bianco 

 PIET ROSE’ IGP  TOSCANA rosato 

 MARIUS  CORTONA DOC Sangiovese 

 CRANO  CORTONA DOC Syrah 

 LEOPOLDO CORTONA DOC Vinsanto 
Abbinamento con bruschetta condita con il nostro Olio Extravergine di Oliva POGGIOBARULLO, una selezione di 

prosciutto, salame, pecorino, pasta al ragù di Chianina, arrosto di maiale con patate e dolce fatto in casa. 

 

DEGUSTAZIONE  P5.2   € 40,00 a persona  (su prenotazione minimo 6 coperti) 

5 vini: 

 CHAGRE’    IGP TOSCANA bianco 

 PIET ROSE’ IGP  TOSCANA rosato 

 MARIUS  CORTONA DOC Sangiovese 

 CRANO  CORTONA DOC Syrah 

 LEOPOLDO CORTONA DOC Vinsanto 
Abbinamento con bruschetta condita con il nostro Olio Extravergine di Oliva POGGIOBARULLO, una selezione di 

prosciutto, salame, pecorino, pasta al ragù di Chianina, arrosto di carne Chianina con patate e dolce fatto in casa. 

 

DEGUSTAZIONE  NEL NOSTRO PUNTO VENDITA senza tour € 2,50 per ogni calice di vino degustato, gratuita  

se vengono acquistate bottiglie. 

Abbinamento con stuzzichini (grissini o altro)  

 

METODO CLASSICO sarà sempre possibile degustare  il nostro spumante, ma in questo caso dovrà essere 

addebitato, a parte,  il costo dell’intera bottiglia. 

 

VIN SANTO sarà sempre possibile degustare il nostro Vin Santo  € 5,00 a calice 

 

DEGUSTAZIONE EMOZIONALE € 10,00  in 15 minuti  siamo certi di farvi provare una fantastica esperienza.   

Sarete guidati in una speciale  degustazione del nostro Syrah,  stando comodamente seduti in un “puff”  nella vigna, ad 

occhi bendati e …a piedi scalzi. 

 

COOKING CLASS (su prenotazione minimo 4 persone)  €80,00 giorni feriali, €90,00 giorni festivi. Durata 

circa 4 ore.  

 

 

GIORNI e ORARI DI APERTURA DELLA CANTINA 

 La cantina è aperta dal lunedi al venerdi dalle  8,30 alle 12,30  e dalle 13,30 alle 17,30 (sabato e domenica solo su 
prenotazione)  

 le visite-degustazioni a partire dalla P4 (solo su prenotazione) potranno avere inizio a partire dalle ore 11 fino alle 
ore 16,30. 

 

N.B.    

 Siamo in grado di accogliere gruppi fino a 50 persone.  

 Dovremo essere precedentemente informati di ospiti che soffrono di intolleranze alimentari,  per i quali  non 
potremo sempre garantire alimenti alternativi.   

 Tutta la struttura, compresa la cantina ed il frantoio, è fruibile anche per portatori di handicap. 

 I cani sono ammessi ma non potranno accedere all’interno degli ambienti (cantina, frantoio, sala degustazione, 
negozio, ecc.). 

 I bambini fino a 14 anni, che non possono bere vino, pagheranno il 50% a partire dalla DEGUSTAZIONE P4. 
 

E infine …se possibile (max 4 persone) saremo anche felici di farvi fare un breve giro in PICK-UP della nostra azienda. 


