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Anno 2017 

Opzione “Degustazione Standard” 10/15 €* 

La degustazione standard prevede la degustazione dei seguenti vini: “Bianco di Bellona” 

Irpinia Coda di Volpe doc;  “Refiano” Fiano di Avellino docg; “Nestor” Greco di Tufo 

docg; “Rosato del Varo” Irpinia Rosato doc; “Terra del Varo” Irpinia Aglianico doc; 

“Opera Mia”, Taurasi docg. 

*il prezzo più alto si riferisce ai gruppi inferiori o uguali a 4 persone 

Opzione “Degustazione Superior” 15/20 euro* 

La degustazione Superior prevede la degustazione dei seguenti vini: “Bianco di Bellona” 

Irpinia Coda di Volpe doc;  “Brancato” Selezione di Fiano di Avellino docg; “Grancare” 

Selezione di Greco di Tufo docg; “Vela Vento Vulcano”; Irpinia Rosato doc “Terra del 

Varo” Irpinia Aglianico doc; “Opera Mia”, Taurasi docg; “La loggia del Cavaliere” 

Taurasi Riserva docg; 

*il prezzo più alto si riferisce ai gruppi inferiori o uguali a 4 persone 

Opzione “Degustazione Luxury” 20/25 euro*: 

La degustazione Luxury prevede la degustazione dei seguenti vini della Tenuta con 

tagliere di prodotti tipici irpini: 



Aperitivo del Cavaliere con “Oro” Spumante bianco di qualità e Cerri Merry; “Refiano” 

Fiano di Avellino docg; “Nestor” Greco di Tufo docg; “Brancato” Selezione di Fiano di 

Avellino docg; “Grancare” Selezione di Greco di Tufo docg; “Santo Stefano” Irpinia 

Campi Taurasini doc; “Opera Mia”, Taurasi docg, “La loggia del Cavaliere” Taurasi 

Riserva docg; 

*il prezzo più alto si riferisce ai gruppi inferiori o uguali a 4 persone 

 

● Vi offriamo varie proposte menù su richiesta 

 

● Sono previsti menù per bambini e per particolari esigenze alimentari. 

 

● Parcheggio auto gratuito - Offerte week-end  per acquisto vini in cantina 

 

La cantina è aperta per le visite guidate dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 

18,00 ed il sabato e domenica dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00.  

 

                                                                                                                    Vi aspettiamo 

                                                                                                                                          Milena Pepe 

www.tenutacavalierpepe.it  

Via F. De Sanctis , 83050 Sant’Angelo all’Esca. 

Tel: 082773766 

Fax: 082778163 

Cell: 3493172480 

http://www.tenutacavalierpepe.it/

