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Cantine a Palermo: degustazione vini presso la cantina
Baglio di Pianetto
Cantine a Palermo: degustazione vini presso la cantina Baglio di PianettoRegistrati ×
Accedi Compila tutti i campi correttamente! Password errata Email non registrata
Email Password Ricorda Password dimenticata? Registrati Accedi con facebook
Accedi × Reset Password Inserisci una email valida! L'email inserita non esiste
Inserisci l'indirizzo email di registrazione. Reset password Oﬀerta aggiunta ai
preferiti Oﬀerta eliminata dal carrello Oﬀerta eliminata dai preferiti Per completare
bisogna compilare tutti i campi e accettare le Condizioni. Per completare la
prenotazione bisogna compilare tutti i campi. Per continuare bisogna accettare
Termini e Condizioni. L'email inserite non coincidono. L'email inserita è già presente
nei nostri database. Accedi per completare la prenotazione. L'email inserite non
coincidono. Inserisci una email valida. Iscrizione eﬀettuata con successo Email
esistente o errata Codice inserito non corretto Compila tutti i campi e accetta le
condizioni Per continuare bisogna accettare Termini e Condizioni Per continuare
bisogna compilare tutti i campi × Come funziona: ---- ACQUISTA IL TUO COUPON.
POTRAI UTILIZZARLO ENTRO 1 ANNO Le oﬀerte acquistabili tramite COUPON ti
permettono di vivere la tua esperienza entro 1 anno dalla data di acquisto. SEGUI 5
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
PRENOTA la tua esperienza. Stampa il coupon e VIVI la tua esperienza! × Come
funziona: ACQUISTA IL COFANETTO REGALO VALIDO PER 18 MESI IL COFANETTO ha
validità 18 mesi dalla data di acquisto e dà diritto a vivere un'esperienza tra quelle
presenti al suo interno. SEGUI 5 SEMPLICI PASSI: SCEGLI il cofanetto che preferisci.
Clicca su “ACQUISTA!” e paga comodamente Online. RICEVERAI il cofanetto regalo in
formato digitale. REGALA il cofanetto o VIVI in prima persona 1 delle esperienze
presenti al suo interno. Per PRENOTARE, basterà chiamarci e scegliere la data
preferita. 4 5 Degustazione di Vini in Cantina a pochi passi da Palermo Degustazione
di vini in splendida cantina a Santa Cristina Gela, a 30 minuti da Palermo Invia una
richiesta Facile ITA - EN Dettagli dell'oﬀerta Quella che vi proponiamo è la visita
della cantina Baglio di Pianetto, un gioiello di biodiversità, natura e campagna
siciliana situato a pochi chilometri dal centro di Palermo. Vi attenderà un'esperienza
multisensoriale alla scoperta delle sue vigne e della sua cantina, proponendo un
percorso che illustra il processo di produzione, dalla cura di ogni grappolo ﬁno alla
confezione della bottiglia pronta per essere degustata. L'azienda produce 4 linee di
vino e 2 oli extra vergini. La visita guidata avrà la durata di 1 ora. Potrete scegliere
tra due diﬀerenti degustazioni: Degustazione di 4 vini: questa degustazione include
2 selezionati tra i "Monovarietali Bio" e 2 selezionati tra i Classici. Degustazione di 6
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vini: questa degustazione include 2 vini selezionati tra i "Monovarietali Bio", 2 vini
selezionati tra i "Classici" e 2 vini selezionati tra le "Riserve". In entrambi i casi, in
fase di prenotazione potrete aggiungere come extra una degustazione di prodotti
tipici locali tra cui salumi, formaggi locali, 2 oli extravergine di oliva e pane. Include
Non include Come raggiungerci Cantina Baglio di Pianetto, Via Francia, 90030 Santa
Cristina Gela (PA) Condizioni di prenotazione Per eﬀettuare la prenotazione è
richiesto il pagamento anticipato del 20% dell'importo totale. Il saldo sarà versato
direttamente in loco in contanti. Condizioni di fruizione Il sabato e la domenica la
degustazione è disponibile con un minimo di 7 persone. Condizioni di recesso
L'acconto versato sul sito in fase di prenotazione non è in alcun modo rimborsabile.
da15 € da30 € Etna - 3 Ore Degustazione di 5 vini in Cantina Planeta sull'Etna
Cantine & Vigne da120 € Palermo - 2 Giorni Wine Resort: Pernottamento e Cena a
Monreale Cantine & Vigne Miglior prezzo garantito Nessuna tassa nè spese
aggiuntive al momento del pagamento. Il nostro prezzo è il migliore che puoi trovare
online. Seguici su: Newsletter: Iscriviti Questo sito utilizza cookie: cliccando OK,
proseguendo nella navigazione o interagendo con la pagina acconsenti all'utilizzo
dei cookie. Informativa cookie OK Esperienze P.iva 05017200873 - Licenza T.O. n.
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