Sito ufficiale di informazione turistica della Provincia di Piacenza

Location

castell-arquato

Address

Vigneto Montepascolo
Percorrendo una stradina panoramica non asfaltata di meno di un km dal centro
abitato, si arriva nel cuore del vigneto condotto dalla famiglia Cardinali con passione
dal 1973.
Ad accogliervi troverete un membro della famiglia, i nostri cani e le vigne!
La degustazione sarà anticipata da una breve introduzione alla nostra filosofia di
produzione in vigna ed in cantina. Dopodiché avrete modo di scegliere cosa
degustare: un vino, due, tutti; da soli o accompagnati da prodotti locali: salumi,
formaggi, olio, miele, composte e nettari di frutta di provenienza da selezionati
produttori della vallata, oltre che, solo su prenotazione, la nostra piccola cucina di
casa.

Descrizione

Se volete prolungare la sosta a Montepascolo, per approfondire la conoscenza di
queste incontaminate colline, potete sfruttare: il nostro giardino con vista suggestiva
verso il borgo medievale ed equipaggiato di angolo ginnico e le 3 camere poste al
primo piano della nostra abitazione.
Anche nel B&B la filosofia è la stessa: colazione servita alla carta con prodotti freschi,
dolce, salata e di sapore locale, servita all?ora che decidete voi nella saletta dedicata
solo a voi sullo stesso piano delle camere.
Specialità: Il mondo del vino a 360 gradi! La storia della nostra famiglia raccontata dai
vini!
Dalla vigna al bicchiere!
Accoglienza esclusivamente privata!
Degustare stimolando tutti i sensi!
Degustazioni a partire da ? 6,00

Come arrivare

800 mt da Castell'Arquato, vigneto Montepascolo

Telefono

+39.0523.803502

Email

info@vignetocardinali.it

Sito web

http://www.vignetocardinali.it/cardinalidoc/ENOTURISMO.html

Orario Feriale

Aperto su prenotazione

Orario Festivo

Aperto su prenotazione

Periodi di apertura

Tutto l'anno, su prenotazione

Carte di credito

sì

Servizi e dotazioni

accessibile-ai-disabili

Tipo di cucina

degustazioni con vini di produzione propria, salumi e formaggi di provenienza locale e
piccola cucina di casa

N* posti al coperto

50

N* posti all aperto

50

Sale disponibili

1 (più veranda all'aperto)

Fonte di rilevazione

Schede di rilevazione

http://turismo.provincia.pc.it/ospitalita/dove-mangiare/enotecheosterie-vinerie/item/enoturismo-cardinali-sorsi-dinatura.html?category_id=283&lang=it
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