
WINE EXPERIENCE 2020

Montalcino



ITALIA

TOSCANA

FIRENZE

SIENA

AZIENDA AGRICOLA PACENTI FRANCO
Loc. Canalicchio di Sopra, 6 - 53024 MONTALCINO (SI)

GPS: 43° 03’ 55.8’’ N – 11° 29’ 56.6’’ E
Tel./Fax +39 0577 84 92 77

visit@francopacenticanalicchio.it
www.francopacenticanalicchio.it

TOSCANA

FIRENZE

SIENA

Montalcino

Direzione Buonconvento
(Cassia SR2)

SIENA - FIRENZE (A1)

SP 45
Strada Prov.le del Brunello

Direzione Torrenieri (Cassia SR2)
CHIUSI - ROMA (A1)

SP55
Direzione Castelnuovo dell’Abate

Monte Amiata

SP 14
Direzione Grosseto

SP 14

SC del Canalicchio



Luglio/Agosto Lun. – Sab. 9.00/19.00  Settembre/Dicembre Lun. – Ven. 9.00/18.00
July/August Mon. – Sat. 9.00 am/7.00 pm September/December Mon. – Fri. 9.00 am/6.00 pm

DEGUSTAZIONE
WINE TASTING

Vendita diretta
Wineshop

CLASSIC
WINE EXPERIENCE
Un approccio classico alla scoperta 
delle nostre eccellenze. 
A classic approach discovering our 
excellences.

SANGIOVESE VERTICAL
WINE EXPERIENCE 
Un percorso di degustazione 
dedicato ai più esperti attraverso 
le sfumature del nostro Sangiovese.
A tasting travel for experts through the 
shades of our Sangiovese grape.

2015 HORIZONTAL
WINE EXPERIENCE 
Una degustazione unica per 
celebrare la grande annata 2015 in 
un assaggio pieno di storia.
A unique winetasting celebrating the 
great vintage 2015 sipping the history.

10.00/17.00 1,5 ore/1,5 hours

Tagliere toscano su richiesta 10€ / Light lunch upon request 10€

20€ 30€ 35€



Orario
Timetable

Durata
DurationLingue/Languages: ITA-ENGWine Experience prenotazione obbligatoria

Wine Experience reservation required

WINE & FOOD EXPERIENCE 
Un viaggio enogastronomico tra antiche ricette e 
tradizioni locali, assaporando un tipico pranzo toscano 
in abbinamento ai nostri vini, respirando l’atmosfera 
familiare di una volta.

A wine & food travel through ancient recipes and local 
traditions, tasting a typical tuscan lunch paired with our 
wines, breathing the old family atmosphere.

11.00 2,5 ore/2,5 hours65€



Rosso di Montalcino DOC Brunello di Montalcino DOCG Brunello di Montalcino DOCG Riserva

Immersi tra gli olivi in totale relax, un cestino con 
le eccellenze del territorio in abbinamento ad una 
bottiglia dei nostri vini per deliziare il palato e la mente, 
circondati dai paesaggi e dai profumi della natura 
toscana.

Relaxing surrounded by olivegroves, a picnic basket with 
excellences of the region paired with a bottle of our wines to 
delight palath and mind, in the landscape and parfums of 
tuscan countryside.

10.00 - 16.00 2 ore/2 hours



PICNIC TOSCANO NELL’OLIVETO
TUSCAN PICNIC IN THE OLIVEGROVE

Abbinamento cibo-vino
Food pairing

Senza glutine / vegetariano su richiesta
Gluteen free / veg upon request

Degustazione Olio EVO
Extra virgin olive oil tasting

CLASSIC PICNIC EXPERIENCE
Un assaggio di stuzzichini toscani in 
abbinamento al Rosso di Montalcino 
DOC (cestino per 2 persone).
A taste of tuscan snacks paired with 
Rosso di Montalcino DOC (basket 
included per couple).

EXCLUSIVE PICNIC EXPERIENCE 
Una selezione di prelibatezze 
gastronomiche in abbinamento 
al Brunello di Montalcino DOCG 
(cestino per 2 persone).
A selection of local delicacies paired 
with Brunello di Montalcino DOCG 
(basket included per couple).

KIDS PICNIC EXPERIENCE 
Uno snack toscano accompagnato 
da succo di frutta.
A tuscan snack with fruit juice.

35€ 60€ 10€


