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Primavera in Barbatella 

dal 26 MARZO al 4 GIUGNO  
Non è Primavera senza Barbatellando…

a grande richiesta ecco le date dei PIC-NIC IN VIGNA,
GRIGLIA IN VIGNA e del CALICE IN FACTORY

per i prossimi mesi! Vi aspettiamo

QUANDO?
dalle ore 12.30 alle 16.00
DOMENICA 26 MARZO 
MARTEDÌ 25 APRILE
DOMENICA 30 APRILE
DOMENICA 21 MAGGIO

QUANDO?
dalle ore 12.30 alle 16.00
LUNEDÌ 10 APRILE PASQUETTA
LUNEDÌ 1 MAGGIO
DOMENICA 14 MAGGIO
VENERDÌ 2 GIUGNO

PIC-NIC IN VIGNA
con una breve degustazione

dei nostri vini.
Prenota il tuo cestino

e scegli il vino da gustare
direttamente nelle nostre vigne.

GRIGLIA IN VIGNA
con una breve degustazione

dei nostri vini.
Ritira il kit grigliata

e troverai già pronta la tu
 griglia personale tra i filari!

continua>>>

CALICE IN FACTORY
Scegli il tuo calice o la tua bottiglia in accompagnamento tre 

finger di eccellenze gastronomiche del nostro territorio.
Sempre possibile in orario di apertura!

Tutti i nostri appuntamenti sono su prenotazione.
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Primavera in Barbatella 

dal 26 MARZO al 4 GIUGNO  
Vi aspettiamo

 con i nostri INTERMEZZI e DEGUSTAZIONI

INTERMEZZI
23 APRILE GIRO DEL NIZZA

Undicesima edizione! Noi ci siamo!

13 e 14 MAGGIO NIZZA È BARBERA

DEGUSTAZIONI 
Sempre possibili su prenotazione.

Scopri le varie opzioni su www.labarbatella.com
 

Orari di apertura del nostro shop tutti i giorni tranne il mercoledì 
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.00 

Possibile concordare appuntamenti in altri orari.
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dal 26 MARZO al 4 GIUGNO
Scegli �a le nos�e f�mule

il cestino del PIC-NIC
Cacciatorino alla Barbera, assaggi di formaggi pregiati del nostro Territorio con le mostarde

il BARBA-Sandwich, il mini Barba-Sandiwich e qualche chicca della nostra Dispensa, in base alla stagione e alla 
nostra ispirazione... Grissini artigianali, la Focaccia, un dolcetto, un frutto e una bottiglia d’acqua per due.

Breve degustazione per scegliere il tuo vino da portare in vigna, 
il Cestino € 28.00 + costo della bottiglia. Per i bambini € 15.00 (un Barba-Sandwich, cacciatorino, 

formaggi, focaccia, grissini frutta, dolcino, sorpresa, bibita)
Potrete scegliere al prezzo di cantina le bottiglie che vorrete abbinare.

La consegna del CESTINO sarà preceduta da una breve 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 calice in FACTORY
Formula calice a tua scelta + 3 finger piemontesi e non… € 10.00

Formula bottiglia a scelta + 3 finger piemontesi e non… € 5.00 + il costo della bottiglia

il cestino del GRIGLIANTE
Pacchetto di pregiate carni Piemontesi, Verdure da grigliare, Cacciatorino alla Barbera, Selezione di formaggi 
pregiati del nostro Territorio, una chicca dalla nostra Dispensa in base alla stagione e alla nostra ispirazione,

grissini artigianali, la Focaccia, un dolcetto un frutto e una bottiglia d’acqua per due.
Breve degustazione per scegliere il tuo vino da portare in vigna,

il Cestino € 35.00 + costo della bottiglia. Per i bambini € 15.00
(hamburger, verdure da grigliare, formaggi, frutta, dolcino, sorpresa, bibite)

Potrete scegliere al prezzo di cantina le bottiglie che vorrete abbinare.
GRIGLIA in vigna, la Barbatella vi accoglierà con una breve 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.

ACQUISTA i vini che hai assaggiato e quelli che non hai ancora conosciuto.
Ti porterai a casa un ricordo speciale per rivivere i colori, i profumi

ed i sapori di una giornata che speriamo aver reso indimenticabile per voi.

Bbatellando c
tinua…a casa tua!
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Spring in Barbatella

from 26th MARCH to 4th JUNE 
It's not Spring without Barbatellando...

by popular demandhere are the dates of PIC-NIC IN THE 
VINEYARD, GRILL IN THE VINEYARD and GLASS IN THE 

FACTORY for the next months!  We are waiting for you!

WHEN?
from 12.30 a.m. to 4 p.m.
SUNDAY 26TH MARCH 
TUESDAY 25TH APRIL
SUNDAY 30TH APRIL
SUNDAY 21ST MAY

WHEN?
from 12.30 a.m. to 4 p.m.
MONDAY 10TH APRIL EASTER MONDAY
MONDAY 1ST MAY
SUNDAY 14TH MAY
FRIDAY 2ND JUNE

PIC-NIC IN THE VINEYARD
with a short tasting of our wines.

Book your basket and choose
your wine to taste

directly in our vineyards.

GRILL IN THE VINEYARD
 with a short tasting of our wines.

Pick up your barbecue kit and
you'll find your personal

grill ready among the rows!

to be continued>>>

GLASS IN THE FACTORY
Choose your chalice or bottle to accompany three fingers of 

gastronomic excellence from our territory.
Always possible during opening hours!

The reservation to our events is required. 



For info and bookings +39 3450413704 /+39 3494165241
Write to labarbatella@labarbatella.com

Strada Annunziata 55 - Nizza Monferrato (AT)

www. labarbatella.com

Spring in Barbatella 

from 26th MARCH to 4th JUNE 
We are waiting for you!

with ours IN THE MEANTIME and TASTING

IN THE MEANTIME 
23RD APRIL GIRO DEL NIZZA

Eleventh edition! We are there!

13th and 14th  MAY NIZZA È BARBERA

TASTINGS 

Always possible by appointment. 
Discover the various options at www.labarbatella.com 

Opening hours of our shop:every day except wednesday
from 10 a.m. to 12 a.m and 2.30 p.m. to 6 p.m.

Appointments at other times can be arranged.



For info and bookings +39 3450413704 /+39 3494165241
Write to labarbatella@labarbatella.com

www. labarbatella.com

Ch�se y�r best s�uti�

PIC-NIC basket 
Barbera salami, tasting of our local cheeses with mustard, BARBA-Sandwich, mini Barba-Sandiwich

and some local specialties, handmade grissini, focaccia,  dessert, fruits and bottle of water every two people.
Small tasting to choose the wine you prefer to enjoy during your day

 € 28.00 + bottle price
kids € 15.00 (Barba-Sandwich ,salami, cheeses focaccia, grissini, fruits ,dessert, surprise, drink)

You could choose the wine to taste at our price list cost
Walking through our beautiful hills and enjoying our amazing view, you will spend a lovely day open air.

glass in the FACTORY
Small tasting to choose the wine you prefer to enjoy during your day accompanied by some local,

and not only, finger food... € 15.00 + bottle price 

BARBECUE basket
Local meats, vegetables, barbera salami selection of local cheeses, some local specialties

handmade grissini focaccia, dessert fruit and bottle of water every two people.
Small tasting to choose the wine you prefer to enjoy during your day  €35.00 + bottle price. 

kids €15.00 (hamburger, vegetables, cheeses, fruits, dessert, surprise, drink)
You could choose the wine to taste at our price list cost

Everything for the barbecue will be ready before your arrival. You will find everything
you may need near the table we reserve to you.

BUY the wines you’ve already tasted and the ones you’ve not. You’ll bring at home a 
special memory thanks to which you could experience again the colours,

flavours and smells of your day in Barbatella.

B�batellando d�ectly to y�r h�e!

from 26th MARCH to 4th JUNE


