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V i v i  l ' e s p e r i e n z a  e n o g a s t r o n o m i c a  d e g u s t a n d o  i
p r o d o t t i  d e l  t e r r i t o r i o

Degustazioni

Descrizione:

VILLA CAVALLETTI

Immersi nel parco monumentale di Villa
Cavalletti, nella storia dei Castelli Romani
e del suo territorio, si potranno conoscere
e degustare i prodotti di agricoltura
biologica di Villa Cavalletti. 
La degustazione dei prodotti locali è una
delle esperienze più autentiche che la
nostra zona può proporvi e rappresenta
l'occasione perfetta per imparare ad
assaporare i nostri prodotti della
tradizione, di agricoltura biologica e nel
rispetto dell'ambiente. Potrete scoprire
come nasce l'olio extravergine di oliva
biologico, i vini e lo spumante e gustarli in
una location incantevole come Villa
Cavalletti , nel cuore dei Castelli Romani.

Informazioni:

Periodo e orario: Tutto l'anno, solo su
prenotazione.

Parcheggio: gratuito presso Villa Cavalletti.

Note di prenotazione: in caso di intolleranze o
allergie si prega di avvertire lo staff al
momento della prenotazione.
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Wine pairing experience Villa Cavalletti

35 euro a persona, da cinque a quindici persone
prenotazione obbligatoria
protocollo covid free
quota bambini 8 euro

Mini Corso di Arte e Tecnica di abbinamento cibo-vino
Degustazione guidata da un membro di Romawinexperience (diplomato
sommelier ed esperto di enogastronomia) dei 3 vini prodotti da Villa
Cavalletti, lo Spumante Brut, il Cesanese Meraco e il Roma Rosso Doc
Riserva, in abbinamento a 3 differenti porzioni gastronomiche di prodotti
e/o cucina locale nel corso della quale verranno spiegate le basi della tecnica
di abbinamento cibo/vino.
Per chi non fosse un esperto degustatore, verranno comunque illustrate le
basi della degustazione, in modo tale che tutti i partecipanti possano meglio
apprezzare i vini proposti.
Le porzioni enogastronomiche offerte potranno essere, a richiesta,
compatibili con esigenze alimentari particolari (dieta vegetariana, allergie o
intolleranze varie).
Quote

55 euro a persona, da due a quattro persone
prenotazione obbligatoria
protocollo covid free

Degustazioni
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Pacchetto ‘Wine Tasting’

 Affitto e-Bike ed escursioni
 Yoga e massaggi olistici
 Olive Oil Experience
 Pernottamento

Degustazione guidata da un membro di Romawinexperience (diplomato
sommelier ed esperto di enogastronomia) dei tre vini prodotti dalla nostra
azienda: lo Spumante Brut Metodo Charmat Lungo; il Cesanese Meraco 2019 ed
il Doc Roma Rosso Riserva 2017. Verrà servito un piatto di prodotti locali per
accompagnare la degustazione.
Durata: due ore circa, compresa la visita.

Costo: 35 Euro per pax (iva inclusa)

Servizi aggiuntivi:
Possibilità di servizi aggiuntivi (fornitura e-bike, organizzazione pranzo e cena)

Degustazioni
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Degustazioni

Pranzo enogastronomico di quattro portate 
realizzate con ingredienti stagionali e tipici del territorio.
Degustazione guidata da un membro di Romawinexperience (diplomato
sommelier ed esperto di enogastronomia) dei 3 vini prodotti da Villa Cavalletti,
lo Spumante Brut, il Cesanese Meraco e il Roma Rosso Doc Riserva, in
abbinamento a un pranzo di cucina tradizionale romana di quattro portate
(antipasto, primo, secondo e dolce). Nel corso del pranzo verranno anche
spiegate le basi della tecnica di abbinamento cibo/vino. Per chi non fosse un
esperto degustatore, verranno comunque illustrate le basi della degustazione,
in modo tale che tutti i partecipanti possano meglio apprezzare i vini proposti

Durata: circa due ore, a partire dalle ore 12.30.

Costo: euro 80 per pax (iva inclusa)


