... si riparte!

Siamo emozionati e pronti più che mai ad accogliervi!
Dopo tanti mesi riapriamo la nostra collina che splende dei colori della
primavera. I tavoli sono già posizionati tra i filari… Vi aspettiamo!

Tornate ad accomodarvi nella vostra oasi in vigna!

Tutti i venerdì e sabato

DALLE ORE 17.00
Breve degustazione per scegliere il tuo
vino da portare in vigna con una selezione
di finger piemontesi e non...

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

GRIGLIA IN VIGNA

DALLE ORE 12.00*
Con degustazione dei nostri vini
Ritira il kit-GRIGLIATA e troverai già
pronta la tua griglia personale tra i filari!

INTERMEZZO
ASPETTANDO NIZZA
È BARBERA

VENERDÌ
VENERDÌ
VENERDÌ
VENERDÌ
VENERDÌ

30 APRILE • SABATO 1 MAGGIO
7 MAGGIO • SABATO 8 MAGGIO
14 MAGGIO • SABATO 15 MAGGIO
21 MAGGIO • SABATO 22 MAGGIO
28 MAGGIO • SABATO 29 MAGGIO

DOMENICA
DOMENICA
DOMENICA

2 MAGGIO
16 MAGGIO
30 MAGGIO

DOMENICA 23 MAGGIO
MARTEDÌ 2 GIUGNO

SABATO 8 MAGGIO
DOMENICA 9 MAGGIO

* l’evento si concluderà alle ore 16.00

CALICE IN VIGNA

Un fine settimana
dedicato alle Barbere

... e il vostro Aperitivo anche in settimana
DEGUSTAZIONI SU PRENOTAZIONE

Nel rispetto della tutela di ognuno, il Pic Nic, la Grigliata, il Calice in Vigna, Aspettando
Nizza è Barbera e l’Aperitivo sono su prenotazione, con orari differenziati per permettere
un momento di degustazione a ognuno di voi e poter rispettare le norme di distanziamento.

Per informazioni e prenotazioni chiamate:
+39 339.769.8588 | +39 349.416.5241 | +39 349.416.5240
scrivete a: direzione@labarbatella.com
Cascina Barbatella Strada Annunziata 55
Nizza Monferrato {Asti} Italia

w w w. l abarbate lla.co m

Accomodati nella tua oasi in vigna!
tutti i venerdì e sabato CALICE IN VIGNA

Breve degustazione per scegliere il tuo vino da portare in vigna con una selezione di finger
piemontesi e non… € 15.00

il cestino del PIC-NIC

Cacciatorino alla Barbera • Assaggi di formaggi pregiati del nostro Territorio • Acciughe il BARBA-Sandwich •
Grissini artigianali • la Focaccia • un dolcetto • un frutto e qualche chicca della nostra Dispensa in base alla
stagione e alla nostra ispirazione... e per finire il cicchettino Erba Volant
Breve degustazione per scegliere il tuo vino da portare in vigna + Cestino € 23.00
Per i bambini € 10.00 bibite comprese.
Potrete scegliere al prezzo di cantina le bottiglie che vorrete abbinare.
La consegna del CESTINO sarà preceduta da una degustazione dei nostri vini.
Passeggiando nel cuore del vigneto, attrezzato di tavolini e di angoli confortevoli, potrete trascorrere una
meravigliosa giornata all’aria aperta.

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...
e per finire il cicchettino Erba Volant
Breve degustazione per scegliere il tuo vino da portare in vigna + Cestino € 30.00
Per i bambini € 15.00 bibite comprese.
Potrete scegliere al prezzo di cantina le bottiglie che vorrete abbinare.
GRIGLIA IN VIGNA, la Barbatella vi accoglierà con una degustazione di Benvenuto dei nostri vini.
Prepareremo il vostro speciale angolo cottura tra i filari, con il necessario per il barbecue e il vostro bel tavolo.

intermezzo
ASPETTANDO NIZZA È BARBERA
... e il vostro Aperitivo anche in settimana
DEGUSTAZIONI SU PRENOTAZIONE
Nel rispetto della tutela di ognuno, il Pic Nic, la Grigliata, il Calice in Vigna, Aspettando
Nizza è Barbera e l’Aperitivo sono su prenotazione, con orari differenziati per permettere
un momento di degustazione a ognuno di voi e poter rispettare le norme di distanziamento.

Per informazioni e prenotazioni chiamate:
+39 339.769.8588 | +39 349.416.5241 | +39 349.416.5240
scrivete a: direzione@labarbatella.com
Cascina Barbatella Strada Annunziata 55
Nizza Monferrato {Asti} Italia
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