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Argomento: Baglio di Pianetto

 
EAV: € 468
Lettori: 1.133
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Cantine a Palermo: degustazione vini presso la cantina
Baglio di Pianetto
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SEMPLICI  PASSI:  SCEGLI  il  servizio  e  i  partecipanti.  Clicca  su  “ACQUISTA!”  e  paga
comodamente  Online.  RICEVERAI  via  mail  il  tuo  coupon.  Chiama  il  partner  e
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della  cantina  Baglio  di  Pianetto,  un  gioiello  di  biodiversità,  natura  e  campagna
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multisensoriale  alla  scoperta  delle  sue  vigne  e  della  sua  cantina,  proponendo  un
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vini:  questa  degustazione  include  2  vini  selezionati  tra  i  "Monovarietali  Bio",  2  vini
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