I NOSTRI TOUR ALLA SCOPERTA
DEI SAPORI TOSCANI
Durante tutto l’anno potrai prenotare un tour guidato della nostra tenuta alla scoperta del
meraviglioso giardino della Villa medicea di Lilliano, dei vigneti, delle storiche cantine di
invecchiamento e della spettacolare orciaia del 1600.
Ti offriamo degustazioni di vino ed olio extra vergine di oliva, lezioni di cucina e tanto altro
ancora.

Degustazione breve

Degustazione completa

Visita al Cortile della Villa Medicea di Lilliano
e alle cantine storiche.

Visita della terrazza, del cortile e del giardino
della Villa Medicea di Lilliano, cantina di
vinificazione e invecchiamento.

Degustazione dei seguenti vini:
• Chianti D.O.C.G.
• Chianti Colli Fiorentini D.O.C.G.
Bruschetta con olio extra vergine
di oliva Malenchini
Prezzo a persona € 15.00

Degustazione dei seguenti vini:
•
•
•
•

Chianti D.O.C.G.
Chianti Colli Fiorentini D.O.C.G.
IGT Toscano Bruzzico
Vinsanto del Chianti

Bruschetta con olio extra vergine di oliva
Malenchini, affettati e pecorino locale,
biscotti di Prato
Prezzo a persona € 30.00
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Light Lunch “Caterina de’ Medici”
Visita dei giardini della Villa di Lilliano, delle cantine di vinificazione ed invecchiamento, della
storica orciaia. Al termine del tour verrà effettuata la degustazione dei vini accompagnata da
piatti della cucina toscana.
• Salame e pecorino locale, bruschetta con olio extra vergine di oliva di nostra produzione accompagnati
dal Chianti D.O.C.G.
• Torta salata o zuppa o pasta accompagnato dal Chianti Colli Fiorentini D.O.C.G
• Vinsanto e biscotti di Prato

Prezzo a persona € 40.00
Minimo 4 persone – Max. numero per gruppo: 12. In caso di gruppi più numerosi richiedere un preventivo.
(in caso di 2 o 3 persone, supplemento di € 20,00 a persona)

Pranzo “Ferdinando II de’ Medici”
Visita dei giardini della Villa di Lilliano, delle cantine di vinificazione ed invecchiamento, della
storica orciaia. Al termine del tour verrà effettuata la degustazione dei vini accompagnata da
piatti della cucina toscana.
• Salame e pecorino locale, bruschetta con olio extra vergine di oliva di nostra produzione accompagnati
dal Chianti D.O.C.G.
• Primo piatto di stagione accompagnato dal Chianti Colli Fiorentini D.O.C.G
• Secondo piatto con verdure di stagione accompagnato da IGT Toscano Bruzzico
• Vinsanto e biscotti di Prato

Prezzo a persona € 60.00
Minimo 4 persone – Max. numero per gruppo: 12. In caso di gruppi più numerosi richiedere un preventivo.
(in caso di 2 o 3 persone, supplemento di € 20,00 a persona)
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Cena “Cosimo dei Medici”
Visita dei giardini della Villa di Lilliano, delle cantine di vinificazione ed invecchiamento, della
storica orciaia. Al termine del tour verrà effettuata la degustazione dei vini accompagnata da
piatti della cucina toscana.
• Spumante extra dry Malenchini
• Salame e pecorino locale, bruschetta con olio extra vergine di oliva di nostra produzione
accompagnati dal Chianti D.O.C.G.
• Primo piatto di stagione accompagnato dal Chianti Colli Fiorentini D.O.C.G
• Secondo piatto con verdure di stagione accompagnato da IGT Toscano Bruzzico		
• Dolce fatto in casa con Vinsanto del Chianti D.O.C.

Prezzo a persona € 80.00
Minimo 4 persone – Max. numero per gruppo: 12. In caso di gruppi più numerosi richiedere un preventivo.
(in caso di 2 o 3 persone, supplemento di € 20,00 a persona)

Al termine delle visite è possibile acquistare i prodotti dell’azienda nel nostro negozio.
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