
Sabato 11 Gennaio 2020
Visita Cantina Castello di Pomino

 

 
 

Il Castello di Pomino dei Marchesi de Frecobaldi 
“Leonia”, i vini di Pomino la sua natura, i suoi profumi. Concluderemo la visita con il pranzo 
direttamente all’interno del Castello. Approfitta di questa occasione. 3

Consegna Diplomi durante la visita
 

E’ necessario lasciare un acconto di 20 
nuovissima spumanteria “Leonia”; Degustazione Guidata
possono essere effettuate all’ Enoteca Vignoli, Via Cimabue
effettuando un versamento in c/c postale intestato a: Associazione Il Santuccio c/c postale n. 24509531 o 
un bonifico bancario con il seguente IBAN: IT67R0760102800000024509531 
pagamento a info@ilsantuccio.it. Quota di partecipazione 55
 

www.ilsantuccio.it info@ilsantuccio.it tel.055 5397658 cell. 3473353985

 

  
Gennaio 2020 Ritrovo: Ore 9.30. Piazzale del Poggio Imperiale

Castello di Pomino e della Spumanteria “Leonia”
 

      

 
dei Marchesi de Frecobaldi tutto per noi! Per scoprire la nuovissima 

la sua natura, i suoi profumi. Concluderemo la visita con il pranzo 
ello. Approfitta di questa occasione. 35 posti a disposizione. 

Consegna Diplomi durante la visita. 
asciare un acconto di 20 €. L’escursione prevede : la Visita alla 

Degustazione Guidata; Pranzo direttamente nel Castell
all’ Enoteca Vignoli, Via Cimabue 5R o durante le serate dei corsi oppure 

postale intestato a: Associazione Il Santuccio c/c postale n. 24509531 o 
un bonifico bancario con il seguente IBAN: IT67R0760102800000024509531 

Quota di partecipazione 55 Euro; Visita aperta anche ad amici.
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Piazzale del Poggio Imperiale 

e della Spumanteria “Leonia” 

 

 
er scoprire la nuovissima spumanteria 

la sua natura, i suoi profumi. Concluderemo la visita con il pranzo 
posti a disposizione.  

alla Cantina, al Castello e alla 
; Pranzo direttamente nel Castello. Le iscrizioni 

5R o durante le serate dei corsi oppure 
postale intestato a: Associazione Il Santuccio c/c postale n. 24509531 o 

un bonifico bancario con il seguente IBAN: IT67R0760102800000024509531 e spedire l'attestato di 
Euro; Visita aperta anche ad amici. 
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