
ESPERIENZA ENOLOGICA A LIPARI 2023

A Lipari, nelle splendide Isole Eolie, sulla Piana di Castellaro a 350 metri sul livello del mare, sorretta
dalle antiche Cave di Caolino, sorge un ambizioso progetto enologico e paesaggistico.

In un ambiente magico ed incontaminato, dipinto dai colori che solo la natura può regalare,
proponiamo esperienze sensoriali da vivere a fior di pelle, anche abbinate a pernottamenti in piccole
residenze dotate di ogni confort e progettate con moderne tecnologie. Oltre a alcune residenze
realizzate con tecniche moderne e rispettose dell'ambientte, la vigna e la cantina sono il cuore
pulsante dell'azienda ed è proprio negli spazi esterni elegantemente arredati che vengono proposte
degustazioni di vini avvolti in momenti di relax indimenticabili. Il tramonto mozzafiato e il panorama su
altre isole fanno da scenografia. Ecco di seguito le degustazioni proposte per l'estate 2023 (da aprile
a ottobre)

PIC-NIC IN VIGNA
tutti i giorni dalle 12.00 alle 19.00
COSTO € 30,00 a persona
L'esperienza include: Una bottiglia di vino ogni 2 persone; Cestino con accompagnamenti
gastronomici; Postazioni dedicate raggiungibili a piedi dall’ingresso della Cantina

DEGUSTAZIONE PREMIUM
tutti i giorni alle 11:00 e alle 15:00
COSTO € 35,00 per persona
L'esperienza include: Visita guidata della cantina: vinificazione e barricaia; Passeggiata tra i
vigneti; Degustazione di quattro vini: Bianco Porticello, Rosa Caolino, Ypsilon, Ottava Isola

DEGUSTAZIONE CRU
tutti i giorni alle 11:00 e alle 15:00
COSTO € 45,00 per persona
L'esperienza include: Visita guidata della cantina: vinificazione e barricaia; Passeggiata tra i
vigneti; Degustazione di quattro vini: Marsili, Bianco Pomice, Nero Ossidiana, Malvasia delle Lipari

DEGUSTAZIONE AL TRAMONTO
tutti i giorni in base all’orario del tramonto

COSTO € 40,00per persona
L'eperienza include: Visita guidata della vinificazione e della barricaia; Breve passeggiata in
vigna; Degustazione di 1 calice di vino presso punto panoramico con vista su Alicudi, Filicudi e
Salina; Degustazione di 2 calici di vino con 2 taglieri abbinati in terrazza; Degustazione di 1 calice di
Malvasia delle Lipari DOC e biscottini artigianali in terrazza
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