WINE TOURS
CANTINE PAOLOLEO
San Donaci (BR) - Puglia - Italia • www.paololeo.it

LE PROPOSTE
01. SEMPLICE E GUSTOSO
a) Taste & Go
b) Scoprire il Salento
c) Prelibatezze pugliesi
02. UNA GIORNATA DIVERSA
a) Vino & Olio
b) Tour Vino & Birra
c) La domenica del vino
d) Antichi sapori
03. FOOD & WINE SCHOOL
a) Vino & Pasta
b) Vino & Pizza
c) L'Appassionato
d) L'Esperto
e) L'Esperto con Pranzo
04. TOUR SPECIALE: Vivi la vendemmia nel Salento

I NOSTRI TOUR
Grazie del tuo interesse alle nostre proposte. Il nostro
staff è sempre pronto per aiutarti a creare la tua
esperienza perfetta.
Prima di leggere i nostri pacchetti nel dettaglio, devi
sapere che:
* tutti i nostri tour e degustazioni sono condotti da
un'esperta di vino qualificata WSET 3
* parliamo fluentemente Inglese e Spagnolo
* tutti i pacchetti includono una bottiglia di vino in
omaggio e un attestato di partecipazione con il tuo
nome.
*Durante i tour sarà possibile acquistare delle foto
ricordo che scatterà una fotografa professionista.

SEMPLICE E GUSTOSO

TASTE & GO
Degustazione guidata, a cura
della nostra esperta WSET, di 2
dei nostri vini.
Piccolo aperitivo con ingredienti
locali.
€ 10 a persona

SCOPRIRE IL SALENTO

PRELIBATEZZE PUGLIESI

Calice di spumante di benvenuto.
Visita guidata in cantina e
vigneti. Degustazione guidata di 2
vini
con aperitivo tradizionale
salentino.

Calice di spumante di
benvenuto. Visita guidata in
vigneti e cantina. Degustazione
guidata di 2 vini con buffet di
prelibatezze locali.

€ 15 a persona

€ 20 a persona

UNA GIORNATA DIVERSA

VINO & OLIO

TOUR VINO & BIRRA

Calice di spumante di benvenuto.
Visita guidata in cantina e vigneti.
Degustazione del nostro olio di
oliva extravergine con pane
locale. Degustazione di 2 vini con
buffet di prelibatezze pugliesi.

Visita al microbirrificio Aleph con
degustazione di 2 birre
artigianali e aperitivo. Visita
guidata in cantina e vigneti.
Degustazione di 3 vini con buffet
di prelibatezze pugliesi.

€ 20 a persona

€ 40 a persona

LA DOMENICA DEL VINO
Calice di spumante di
benvenuto. Visita guidata nei
nostri vigneti. Degustazione
guidata di 3 vini
con buffet di prelibatezze
locali.
€ 25 a persona

ANTICHI SAPORI
Calice di spumante di benvenuto, con spiegazioni sulla viticoltura salentina.
Degustazione del nostro olio di oliva extravergine con pane locale.
Degustazione guidata di 3 vini con prelibatezze locali: 10 portate di prodotti tipici pugliesi
come polpette al sugo, carne a pignata, pitta di patate, verdure grigliate, formaggi, salumi,
olive e prodotti da forno (*).
€ 30 a persona (Lunedì a Sabato), € 35 a persona (Domenica)
(*) La composizione delle portate può variare in funzione della stagione

FOOD & WINE SCHOOL

"Dimmi e io dimentico,
mostrami e forse ricordo,
coinvolgimi e io imparo."
- Benjamin Franklin

COOKING EXPERIENCE

VINO & PASTA

VINO & PIZZA

Calice di spumante di benvenuto.
Lezione pratica di pasta fatta in casa:
impariamo a fare le orecchiette pugliesi
insieme ad una nonna salentina.
Degustazione guidata di 2 vini con
aperitivo. Pranzo o cena con la pasta
preparata e vino in abbinamento.
Dolcetti e/o frutta, caffè.

Calice di spumante di benvenuto.
Lezione pratica di pizza fatta in casa:
impariamo a fare la pizza insieme ad un
maestro pizzaiolo.
Degustazione guidata di 2 vini con
aperitivo. Pranzo o cena con la pizza
preparata e vino in abbinamento.
Dolcetti e/o frutta, caffè.

€ 45 a persona

€ 45 a persona

WINE EXPERIENCE

L'APPASSIONATO

L'ESPERTO

L'ESPERTO CON PRANZO

Calice di spumante di
benvenuto, con spiegazioni
sulla viticoltura salentina. Visita
guidata professionale in cantina
e vigneti.
Degustazione di 4 vini con
buffet di prelibatezze locali, e
di 1 vino dolce con dolcetti
tradizionali del Salento.

Calice di spumante di
benvenuto, con spiegazioni
sulla viticoltura salentina.
Visita guidata professionale in
cantina e vigneti. Degustazione
di 6 vini con buffet di
prelibatezze locali, 1 vino dolce
e 1 grappa con dolcetti
tradizionali del Salento.

Calice di spumante di
benvenuto, con spiegazioni sulla
viticoltura salentina. Visita
guidata professionale in cantina
e vigneti. Degustazione di 6 vini
con aperitivo. Pranzo in
ristorante tipico
con antipasto, primo, secondo,
dessert, bevande e caffè.

€ 30 a persona

€ 45 a persona

€ 65 a persona

TOUR SPECIALE

VIVI LA VENDEMMIA
IN SALENTO
Periodo: Settembre 2018
Programma:
08.00 Pasticciotto leccese e caffè di benvenuto
08.30 Arrivo in vigneto. Spiegazioni tecniche sulla
vendemmia
09.00 Attività di raccolta manuale dell’uva
10.00 Visita guidata in cantina
11.00 Degustazione di 3 vini con buffet di tipicità
salentine
Il prezzo include anche:
* Attrezzatura necessaria per la vendemmia
* Davantino firmato PaoloLeo in omaggio
* Attestato simbolico di partecipazione alla
vendemmia
Necessaria prenotazione con almeno 10 giorni di
anticipo. Il pacchetto non prevede eventuale
assicurazione sanitaria.

Per tutti i tour è necessaria la prenotazione, con un
minimo di 2 partecipanti.
Si prega di notare che:
* I pacchetti che includono visita in cantina sono
disponibili da lunedì a venerdì tutto l'anno, e di
sabato solo in agosto e settembre.
* I tour senza visita in cantina sono disponibili da
lunedì a domenica, durante tutto l'anno.

CONTATTI
tours@paololeo.it
Cell. +39 391 754 5924
Tel. +39 0831 205999
via Tuturano, 21 - San Donaci (BR), Italia
N40.47832491219327, E17.930030822753906
www.paololeo.it

