Assaporare la Toscana con un calice
Da Firenze a San Gimignano per scoprirne la qualità dei suoi migliori vini

Il Relais Santa Croce offre l’opportunità di scoprire le splendide Tenute Guicciardini Strozzi, ad un
passo dalla celebre città medievale di San Gimignano, anche nota come la “Manhattan medievale”
per via delle sue oltre cento imponenti torri.
In questa giornata potrete osservare come si produce un vino di alta qualità fin dal lontano 994 e
cogliere gli ineguagliabili profumi ed aromi dei più famosi vini rossi e bianchi legati ad un territorio
unico nel suo genere.
Al termine della visita della cantina storica dove ancora adesso avvengono la vinificazione e
l’affinamento delle uve, sarete guidati nella degustazione di cinque vini straordinari.
Vi invitiamo a prendervi una pausa dalla città per immergervi tra le verdi colline toscane, i vini e la
storia di una delle più antiche e nobili regioni vinicole appartenenti all’Italia.
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Il pacchetto include:





Soggiorno di due notti.
Prima colazione a buffet.
Upgrade in camera di categoria superiore su disponibilità dell’hotel
Trattamento VIP con benvenuto del Direttore, un calice di spumante all’arrivo e
sorpresa dello Chef in camera.
 Una cena gourmet presso il nostro ristorante Guelfi & Ghibellini.
 Una lussuosa degustazione di vini presso le Tenute Guicciardini Strozzi
 Possibilità di tenere la camera fino alle 14.00 del giorno di partenza.
La degustazione include:
 Transfer di andata e ritorno con auto privata e autista alle Tenute Guicciardini Strozzi
poco distanti dalla città di San Gimignano.
 Tour guidato della cantina esplorando il processo di trasformazione dell'uva in vino.
 Degustazione esclusiva di cinque vini abbinati ad una selezione di bruschette con
affettati toscani e selezione di formaggi
Termini e Condizioni:





Validità dell’offerta: dal 1/07/2014 al 31/12/2014.
Colazione inclusa, tassa di soggiorno non inclusa (5,00 Euro a persona, a notte).
Offerta soggetta a disponibilità.
Cancellazione: nessuna penalità per cancellazioni ricevute entro 72 ore prima dell’
arrivo. In caso di tardiva cancellazione o mancato arrivo, verrà addebitata una penale
pari al 50% del valore del pacchetto.

Per informazioni e prenotazioni:
reservations.santacrocefirenze@baglionihotels.com | Tel: +39 055 2342230
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