ATTIVITÀ PER GLI OSPITI DELLE LANGHE
Visita con degustazione
Visita alle cantine e vigneti di proprietà dell’azienda Josetta Saffirio con degustazione dei vini prodotti
Durata 1,30 h circa
Costo euro 15 a persona, scalabile dagli acquisti
‘Caccia al tartufo’ e degustazione dei vini di Josetta Saffirio
Gruppi 2-3 persone: euro 65 a persona
4-6 persone: euro 60 a persona
Gruppi 7-14 persone: euro 55 a persona
Bambini fino a 12 anni gratuito
Include:
 Caccia al tartufo con il Cane (durata 1,30h circa)
 Visita alla Cantina e degustazione de vini in abbinamento a tagliere di salumi e formaggi
Durata 3 ore

C’e anche la possibilita’ del pranzo in cantina o nelle vigne (con carne cruda, insalata russa, vitello tonnato,
dessert e una bottiglia di vino base per 4 persone; e tagliero di salumi/formaggi) - costo da confermare dipende
dal numero delle persone.
Pic-Nic nelle vigne
Costo individuale 40 euro a persona (min 4 persone)
Bambini 0-2 anni gratuito
Bambini 2-12 anni 25 euro
Include:
 Visita alla cantina
 Degustazione dei Vini
 Pasto ‘pic-nic’ nella vigna: Carne cruda-insalata russa-vitello tonnato-ruota di formaggi – dolce –
1 bottiglia di vino – pane e acqua
Durata 2,30 ore
(in caso di condizioni meteo non ottimali, l’attività può svolgersi in cantina)
Corso di cucina:
Include: visita alla cantina
Corso di Cucina con lo chef Matteo Morra
Preparazione di 5 piatti e degustazione dei piatti in abbinamento ai vini
Grembiule e ricette da portare a casa!
Costo a persona 75 euro (min. 4 persone)
Durata 3h
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‘Sulle Tracce degli Gnomi’ – Evento per famiglie (spiegazione sul sito)
Costo per famiglia di 4 persone 140 euro
Costo per due famiglie 200 euro
Durata 2,30 - 3 ore

NEW!!!
Trekking nelle vigne
Include:
 Visita alle cantine e degustazione dei vini di Josetta Saffirio
 Kit per trekking ogni due persone: zaino con acqua – plaid – mappa dei sentieri e dei Cru – bacchette da
nord walking
Costo euro 20 a persona
Yoga nelle vigne
Include:
 Visita alle cantine e degustazione dei vini di Josetta Saffirio
 Lezione di relax-yoga nei vigneti tenuta da insegnante professionista
Forniamo noi tutto il necessario, è sufficiente abbigliamento comodo
Durata: verso 3 ore
Costo da confermare
min. 4 persone – max 6 persone
Corso di Degustazione
Include:
 Visita alle cantine e degustazione
 Seminario sulle Langhe, dalla formazione geologica alla storia delle Langhe, i cru e il concetto di terroir
 Fondamenti della degustazione
 Degustazione con scheda tecnica dei vini di Josetta Saffirio tenuta dal nostro enologo o da un somellier
professionista
Durata 2,30-3 ore
Costo 40 euro a persona (min. 4 persone)

Note: Per le attività all’aperto sono necessarie condizioni climatiche favorevoli.
Per tutte le attività (esclusa la visita e degustazione) è richiesta una caparra del 30% non restituibile.
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