MY PUGLIA

EXPERIENCE

TENUTE AL BANO
CONTRADA BOSCO, SNC – 72020 CELLINO SAN MARCO (BR) – ITALIA
(+39) 0831.619211 – casacarrisi@albanocarrisi.com – www.tenutealbano.com

Percorso della Salute
Visata guidata tra Natura e Benessere
Un “percorso” indimenticabile nell’uno dei più grandi boschi privati di Europa, il bosco “Curtipitrizzi”, e nelle
bellissime Tenute del cantante Al Bano, passeggiate immerse nella natura, accanto a cavalli e altri residenti
del bosco, per imparare a conoscere la flora boschiva e la biodiversità vegetale spontanea per sensibilizzare
ai ritmi della natura e al rispetto dell’ambiente. Per un momento di totale pace...

d

Il percorso prevede una VISITA GUIDATA delle Tenute, incluso dell’oasi creato dal cantante ; della bella
chiesetta consacrata ; del bosco “Curtipitrizzi” con passeggiate immerse nella natura.
La possibilità sara offerta ugualmente di visitare una parte delle terre agricole attraverso uliveti e vigneti fino
alla Capella immersa nei vigneti...
DURATA

60 minuti (circa) oppure 90 minuti (circa) includendo la parte delle terre agricole

s

TARIFFE

15,00 euro

d

bambini (da 0 a 3 anni incluso): gratuito
bambini (da 4 a 11 anni incluso): 5,00 euro
ragazzi (da 12 a 17 anni incluso): 10,00 euro
capogruppo (gruppo di min. 20 persone): gratuito
ENOTECA

è possibile acquistare direttamente i nostri prodotti con uno sconto dedicato del 20%.

Bacco in Cantina
Visita guidata con Degustazione in Bottaia
d
Una visita all’interno delle bellissime Tenute del cantante Al Bano è un viaggio sicuro nel cuore della natura
e della tradizione, un affascinante percorso che permette di rivivere una storia millenaria alla scoperta
dell’antico bosco “Curtipitrizzi” e dell’azienda vinicola “Al Bano”.
Il percorso prevede una VISITA GUIDATA delle Tenute
incluso :
dell’oasi creato dal cantante ;
della bella chiesetta consacrata ;
del bosco “Curtipitrizzi” con passeggiate immerse nella
natura ;
della nostra suggestiva bottaia dove veranno spiegate le
varie fasi di vinificazione, imbottigliamento e affinamento
del vino.
S

La visita guidata si conclude in bottaia con una delle nostre DEGUSTAZIONI... (a scelta)





CLASSIC (3 vini) con la nostra linea “DON CARMELO”
DISCOVERY (3 vini) con la nostra linea “FELICITA’, MEDITERRANEO & NOSTALGIA”
SELECTION (4 vini) con la nostra linea “FELICITA’, MEDITERRANEO, NOSTALGIA & TARAS”
EXCLUSIVE (5 vini) con la nostra linea “FELICITA’, MEDITERRANEO, NOSTALGIA, TARAS & PLATONE”

La degustazione * sara accompagnata con una selezione proposta dalla nostra chef di prodotti locali.
DURATA

60 minuti (circa) + degustazione

s

TARIFFE

30,00 euro / degustazione CLASSIC
35,00 euro / degustazione DISCOVERY
40,00 euro / degustazione SELECTION
50,00 euro / degustazione EXCLUSIF

d

bambini ** (da 0 a 3 anni incluso): gratuito
bambini ** (da 4 a 11 anni incluso): 10,00 euro
ragazzi ** (da 12 a 17 anni incluso): 15,00 euro
capogruppo (gruppo di min. 20 persone): gratuito
ENOTECA

è possibile acquistare direttamente i nostri prodotti con uno sconto dedicato del 20%.

* La degustazione prevede 1 calice di degustazione a persona per ogni tipologia di vino.
** I bambini e/o ragazzi non sono autorizzati a consumare alcol durante la degustazione.

Bacco a Tavola
Visita guidata con Menù Degustazione nel Ristorante Don Carmelo
S
Una visita all’interno delle bellissime Tenute del cantante Al Bano è un viaggio sicuro nel cuore della natura
e della tradizione, un affascinante percorso che permette di rivivere una storia millenaria alla scoperta
dell’antico bosco “Curtipitrizzi” e dell’azienda vinicola “Al Bano”.
d

Il percorso prevede una VISITA GUIDATA delle Tenute
incluso :
dell’oasi creato dal cantante ;
della bella chiesetta consacrata ;
del bosco “Curtipitrizzi” con passeggiate immerse
nella natura ;
della nostra suggestiva bottaia dove veranno
spiegate
le varie
fasi di vinificazione,
imbottigliamento e affinamento del vino.

La visita si conclude con un nostro MENU DEGUSTAZIONE (cf. allegato) nel caratteristico ristorante “Don
Carmelo” dove sarà possibile apprezzare i piatti tipici della nostra cucina mediterranea, serviti in
abbinamento ad una delle nostre DEGUSTAZIONI... (a scelta)





CLASSIC (3 vini) con la nostra linea “DON CARMELO”
DISCOVERY (3 vini) con la nostra linea “FELICITA’, MEDITERRANEO & NOSTALGIA”
SELECTION (4 vini) con la nostra linea “FELICITA’, MEDITERRANEO, NOSTALGIA & TARAS”
EXCLUSIVE (5 vini) con la nostra linea “FELICITA’, MEDITERRANEO, NOSTALGIA, TARAS & PLATONE”

DURATA

60 minuti (circa) + pranzo oppure cena

s

TARIFFE

50,00 euro / degustazione CLASSIC
55,00 euro / degustazione DISCOVERY
60,00 euro / degustazione SELECTION
70,00 euro / degustazione EXCLUSIF

d

bambini ** (da 0 a 3 anni incluso): gratuito
bambini ** (da 4 a 11 anni incluso): 20,00 euro
ragazzi ** (da 12 a 17 anni incluso): 30,00 euro
capogruppo (gruppo di min. 20 persone): gratuito
ENOTECA

è possibile acquistare direttamente i nostri prodotti con uno sconto dedicato del 20%.

* La degustazione prevede 1 calice di degustazione a persona per ogni tipologia di vino.
** I bambini e/o ragazzi non sono autorizzati a consumare alcol durante la degustazione.d

Menù Degustazione
presso il Ristorante Don Carmelo

ANTIPASTO

Flan du zucchine e selezione di formaggi locali
PRIMO PIATTO

Orecchiette e rape alla Salentina
oppure

Maritati pomodorino e cacio ricotta
SECONDO PIATTO

Involtino e salsiccia con contorno di patate al rosmarino
DESSERT

Dolce della casa

Il menù degustazione può essere fatto anche senza l’abbinamento ad una delle nostra degustazioni di vini
(classic, discovery, selection e exclusive).
Il prezzo del solo menù sarebbe di 35,00 euro a persona.

