Accomodati
nella tua oasi in vigna!

23 MAGGIO | 2 GIUGNO
Nel rispetto della tutela di ognuno, il Pic Nic, la grigliata
e il calice in vigna sono su prenotazione, con orari
differenziati per permettere un momento di
degustazione a ognuno di voi e poter rispettare le
norme di distanziamento.
Tra le vigne di Cascina la Barbatella la primavera è arrivata e
la nostra collina si riempie di colori e profumi. Le viti dopo il
sonno invernale iniziano la loro magia. Siete i Benvenuti... vi
aspettiamo, sarà l’occasione per presentarvi la nostra neonata
Factory, un luogo speciale dove accogliervi!

CALICE IN VIGNA

SABATO 23 MAGGIO

Breve degustazione, kit della dispensa
monferrina, un calice di vino a vostra
scelta da portare al tavolo € 15.00

SABATO 30 MAGGIO

DALLE ORE 18.00

PIC-NIC TRA I FILARI

DALLE ORE 12.00*

Con degustazione dei nostri vini
Prenota il tuo cestino e scegli i vini da
gustare direttamente nelle vigne

DOMENICA 24 MAGGIO
MARTEDÌ 2 GIUGNO

il cestino del PIC-NIC

Cacciatorino alla Barbera • Assaggi di formaggi pregiati del nostro Territorio
Acciughe all’olio • il BARBA-Sandwich • Grissini artigianali • la Focaccia • un
dolcetto • un frutto e qualche Chicca della nostra Dispensa in base alla
stagione a alla nostra ispirazione... e per finire il cicchettino Erba Volant
Cestino e degustazione vini € 20.00 a persona vini esclusi.
Per i bambini € 10.00 bibite comprese.
Potrete scegliere al prezzo di cantina le bottiglie che vorrete abbinare.

GRIGLIA IN VIGNA

DALLE ORE 12.00*

DOMENICA 31 MAGGIO

Con degustazione dei nostri vini
Ritira il kit-GRIGLIATA e troverai già
pronta la tua griglia personale tra i filari!

il cestino del GRIGLIANTE

Pacchetto di pregiate carni Piemontesi • Verdure da grigliare • Cacciatorino alla
Barbera • Selezione di formaggi pregiati del nostro Territorio • Grissini artigianali
e pane • un dolcetto • un frutto • per finire il cicchettino Erba Volant
Cestino e degustazione vini € 30.00 a persona vini esclusi.
Per i bambini € 15.00 bibite comprese.
Potrete scegliere al prezzo di cantina le bottiglie che vorrete abbinare.

* l’evento si concluderà
alle ore 16.00
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