P O D E R E
BELLOSGUARDO

EVENTI 2019

Podere Bellosguardo
Via Santa Maria a Poppiena, 13
Pratovecchio Stia 52015 (Ar)
Nicoletta Miraglia, +39.333.9131370
e-mail: bellosguardo.miraglia@virgilio.it
www.poderebellosguardo.it

Programma degustazioni
Dal 14 aprile al 29 settembre 2019
giovedì, sabato e domenica
Solo su prenotazione

Durante le nostre visite sarà possibile visitare le cantine che sono state restaurate
recuperando in parte quelle originarie costituenti le fondamenta della casa colonica;
sarà possibile visitare anche le vecchie cantine ed il resto dell’azienda dove è stata
allestita una esposizione di vecchi utensili agricoli per la raccolta dell’uva e la
produzione del vino ed attrezzi rurali di vario genere.

- Arrivo -

- Breve storia dell’azienda 15 min. circa
- Visita della vigna (se le condizioni meteo lo consentono)
- Visita delle cantine 30 min. circa
- Assaggio di 2 vini rossi: Syrah, Rabuschio (Sangiovese x Cabernet Sauvignon)
- Assaggio di un vino dolce: Passito, accompagnati da stuzzichini - durata variabile a
seconda delle esigenze dei visitatori e degli eventuali assaggi di prodotti tipici.
Possibilità di acquisto dei vini di produzione aziendale
Costo: 10€/persona

from April 14th to September 29th 2019
thursday, saturday and sunday
Only by reservation

Visitors will enjoy seeing not only the cellars restored from the original ones which are

the foundation of the ancient farmhouse, but also a wonderful display of old agricultural
equipment used both in the production of wine and farming works.

- Arrival -

- Short history of the farm 15
- Visit of the vineyard (depending on meteo condition)
- Visit of cellars - 30’
- Tasting of 2 red wine: Syrah, Rabuschio (Sangiovese x Cabernet Sauvignon)
- Tasting of 1 sweet wine: Passito, served together with appetizers
Visitors will have the opportunity to purchase our wines
Price per person 10 €

Appuntamenti convenzionati con Strada del Vino:
domenica 19 maggio e domenica 14 luglio
- Degustazioni
Costo convenzionato con Strada del Vino: € 5/persona

Appointments agreed with Strada del Vino:
Sunday May 19th and Sunday July 14th
- Tastings
Cost agreed with Strada del Vino: € 5 / person

Apertura stagione 2019 Domenica 14 aprile
Domenica 26 maggio - Domenica 23 giugno
Domenica 21 luglio - Domenica 15 settembre

Il Podere Bellosguardo offrirà 2 vini rossi (Syrah 2015 e Rabuschio 2015) e un
passito. È prevista la visita delle cantine ed eventualmente una passeggiata in vigna.
Su richiesta sarà possibile assaggiare una serie di prodotti tipici del Casentino
in abbinamento ai nostri vini.

Visits on request, events
Sunday May 26th - Sunday June 23th
Sunday July 21th - Sunday September 15th

In accordance with the farm it will be possible to taste typical products of Casentino
Valley

Apericena con le stelle
domenica 11 agosto, dalle 19:00 alle 22:00

Il Podere Bellosguardo offrirà 2 vini rossi (Syrah 2015 e Rabuschio 2015)
e un passito in abbinamento con prodotti tipici del territorio.
È prevista la visita delle cantine ed eventualmente una passeggiata in vigna.

Aperitif dinner and view of the falling stars
Sunday August 11th, 7 pm - 10 pm

Tasting:
2 red wines: Syrah, Rabuschio (Sangiovese/Cabernet Sauvignon),
1 sweet wine: Il Passito, combined to typical product of Casentino valley
Possible visit of the vineyard and of the cellars

Per prenotazioni e info:
Nicoletta Miraglia, +39.333.9131370
e-mail: bellosguardo.miraglia@virgilio.it
Accessibilità/Farm access: Minibus, auto,
biciclette/ Minibus, car, bikes.
Lingue: Inglese e Francese
English and French spoken
«Podere Bellosguardo vi Aspetta!»

