
WINE EXPERIENCE alla CANTINA RINALDI

e PICNIC GOURMET alla PANCHINA GIGANTE di RICALDONE
Primavera - Estate 2021

● Inizio del viaggio: Cantina Rinaldi
Dalla cantina faremo una breve passeggiata (attraversando un piccolo tratto di strada
asfaltata) per raggiungere alcune delle nostre vigne, dove inizierà la nostra storia e
potrai, inoltre, godere di una vista magnifica.

● Visita della Cantina
Il racconto continua nella nostra Cantina dove ti guideremo alla scoperta di come
creiamo i nostri vini!

● Degustazione
Arriveremo nella Sala Degustazione, dove conoscerai la storia di quattro dei nostri vini
e li potrai assaggiare abbinati a stuzzichini tipici del Monferrato.

● Scelta del vino per il picnic
Ora che hai assaggiato, potrai scegliere a ragion veduta il vino che preferisci per il tuo
picnic, che ti verrà consegnato alla Panchina Gigante che si trova in mezzo ai nostri
vigneti.

● Trasferimento alla Panchina Gigante
Potrai raggiungerla con una bella passeggiata, in bici o in automobile

● Buon appetito!



Menù del picnic a scelta tra:

Picnic gourmet: Picnic gourmet vegetariano:
Salumi del territorio Insalata russa

Roccaverano DOP con mostarda
Pane casereccio e grissini alla nocciola

Insalata fredda di farro, verdure e legumi
Vitello tonnato - ricetta classica piemontese

Dolce di nocciole
½ l. Acqua (naturale o frizzante)

Picnic Baby: Picnic Baby vegetariano:
Salumi del territorio Torta salata

Formaggi del territorio
Pane casereccio e grissini speciali

Insalata di pasta colorata
Dolcetti alla nocciola

Acqua baby

Disponibile su richiesta anche la versione senza glutine per tutte le proposte.
Bicchieri, posate e confezioni compostabili usa e getta.

Possibilità di utilizzare tovaglia e cassettina di legno su cauzione (10 euro).
I vini forniti dalla cantina (non compresi) sono consegnati con calici e a temperatura di servizio.

Giorni e orari:

Inizio Wine Experience ore 17:30. Su Prenotazione.

E’ necessario prenotare almeno 2 GIORNI prima.

Prezzi: Wine Experience 15€ + Picnic Gourmet 18€ a persona (escluso il Vino).

Picnic baby 11€ a bambino.

Informazioni e prenotazioni:
Loretta tel. 333 3191536 telefono o WhatsApp, Anna tel. 339 7735439 telefono o WhatsApp,
mail: loretta@langamylove.com, info@rinaldivini.com.
www.rinaldivini.it/wineexperience
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