
ECCO LE NOSTRE OFFERTE :

FREE EMOTION : Assistenza all’acquisto di vini e prodotti locali e nazionali

BRINDISI DI BENVENTUO Non previsto
ESCURSIONE STORICA 
AMBIENTALE CON ACCESSO IN 
VIGNA E NEL PARCO AGRICOLO

non prevista , ma libera 

VISITA IN CANTINA Non prevista
DEGUSTAZIONE CON 
SOMMELIERES

non prevista

PARTECIPANTI MININI Non previsto minimo partecipanti
PARTECIPANTI MASIMI Non previsto
MODALITà DI PARTECIPAZIONE Libera , con prenotazione.
COSTO A PARTECIPANTE Nessuno costo , salvo acquisti
COMPRESO NEL PREZZO Servizio traduzione Inglese/ francese 

CELLAR EMOTION :
Enoturismo e menù degustazione accompagnato da 4 tipi diversi di vini di 
nostra produzione.

ESCURSIONE STORICA 
AMBIENTALE CON ACCESSO IN 
VIGNA

Non prevista 

VISITA IN CANTINA
A richiesta , con accompagnamento di guida enologica  e solo con 
disponibilità contrattata preventivamente

DEGUSTAZIONE CON 
SOMMELIERES

Prevista

ACCOGLIENZA GASTRONOMICA

Ogni ospite avrà il suo posto a sedere, con apparecchiatura composta da 
tovaglia di carta gialla, sottopiatto, posate e piatti di plastica bianchi e 
bicchieri di vetro.
Dopo  essersi  accomodati,  gli  ospiti  degusteranno  la bruschetta  toscana  al
pomodoro, la classica fettunta toscana con olio locale e a seguire un piatto di
affettati misti locali, una selezione di formaggi, ed insalata mista o piatto di
verdure di stagione, il tutto accompagnato da 4 differenti tipi di vino di nostra
produzione.

ACCOGLIENZA ENOLOGICA

Degustazione Guidata di SANDIOLO VIVO 2016: bianco vivace della 
costa , BELTRAME : Vermentino Bianco 2016 , CAMPILIONI 2013: 
Vermentino Nero , Merlot Syrah. PIETRAPANA 2013 : Sangiovese in 
uvaggio

PARTECIPANTI MININI Non richiesti mirini
PARTECIPANTI MASSIMI Non richiesti mirini
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE Su prenotazione, incoming ore 11.00 o ore 12.00.
COSTO A PARTECIPANTE € 20,00

NOTE :
Si tratta di un vero e proprio menù degustazione di prodotti tipici al con lore 
sostitutivo di una pranzo.

RESO NEL PREZZO Servizio traduzione Inglese/ francese 
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FULL EMOTION:
Enoturismo e menù degustazione accompagnato da 5 tipi diversi di vini di 
nostra produzione.

ESCURSIONE STORICA 
AMBIENTALE CON ACCESSO IN 
VIGNA

Prevista con accompagnamento di guida agro-ambientale

VISITA IN CANTINA Prevista con accompagnamento di guida enologica
DEGUSTAZIONE CON 
SOMMELIERES

Prevista

ACCOGLIENZA GASTRONOMICA

Ogni ospite avrà il suo posto a sedere, con apparecchiatura composta da 
tovaglia di carta gialla, sottopiatto, posate e piatti di plastica bianchi e 
bicchieri di vetro.
Dopo essersi  accomodati,  gli  ospiti  degusteranno a rotazione la bruschetta
toscana al pomodoro, la classica fettunta toscana con olio locale, un primo
caldo, un piatto di affettati misti locali con panzanelle calde, 2, selezione di
formaggi,  ed  insalata  mista  o  piatto  di  verdure  di  stagione,  il  tutto
accompagnato da 5 differenti tipi di vino di nostra produzione.

ACCOGLIENZA ENOLOGICA

Degustazione Guidata di SANDIOLO VIVO 2016: bianco vivace della 
costa , BELTRAME : Vermentino Bianco2016 , PIETRAROSATA ; 
Vermentino nero, merlot Syrah  rosato 2015  ,CAMPILIONI 2013: 
Vermentino Nero , Merlot Syrah. PIETRAPANA 2013 : Sangiovese in 
uvaggio

PARTECIPANTI MININI/MASSIMI Minimo 2 persone.
MODALITà DI PARTECIPAZIONE Su prenotazione, incoming ore 11.00 o ore 12.00.
COSTO A PARTECIPANTE € 25,00
NOTE : Si tratta di un vero e proprio pranzo.
COMPRESO NEL PREZZO Servizio traduzione Inglese/ francese 

extra
SERVIZI AGGIUNTIVI SOLO SU PRENOTAZIONE e pagamento diretto all’autista/traduttore
MINI BUS * VEDI TABELLA
TRADUZIONE TEDESCO minimo ore 2 e a 30,00 € ora  – RUSSO minino ore 2 , 30 € /ora
COME ARRIVARE STAZIONE PIETRASANTA , circolare per Vallecchia 

TRANSFERT 2017 
POSTI 7+ 1 autista 31+ 1 autista31+ 1 autista

a partire da € a partire da € a partire da € 
MARINA PIETRASANTA 
cantine basile a/r 60,00 145,00 

FORTE DEI MARMI       
cantine basile a/r 70,00 145,00 

CINQUALE                         
cantine basile a/r 70,00 145,00 

MASSA                             
cantine basile a/r 80,00 145,00 

LIDO DI CAMAIORE          
cantine basile a/r 60,00 145,00 

VIAREGGIO                       
cantine basile a/r 80,00 145,00 

TORRE DEL LAGO                
cantine basile a/r 100,00 145,00 
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!
NOTE IMPORTANTI :

ABBIGLIAMENTO 
CONSIGLIATO :

Trattandosi di una escursione in ambiente rurale , si consiglia calzature comode , antiscivolo e 
abbigliamento congruo alla stagione. 

VISITE NON 
CONSGILATE 

Trattandosi di un escursione in ambiente rurale è da tenere presente che eventuali punture di 
insetti e presenza di piante possono causare a chi malato di particolari allergie problematiche 
che non potranno essere riconducibili alla Basile S.R.L.

MINORI I minori di età dovranno essere sempre accompagnati da persone adulte . Per nessuna ragione 
la Basile srl potrà avere responsabilità di tutela verso i minori. 
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