Visite e Degustazioni in cantina
Anno 2021
La Tenuta Cavalier Pepe è il fiore all’occhiello dell’enoturismo in Irpinia.
La struttura permette di seguire il percorso del vino, dalla raccolta
alla vinificazione, contemplando la degustazione e gli abbinamenti
cibo-vino in Cantina o presso il Ristorante della tenuta. La cantina è
aperta per le visite guidate ai vigneti e in cantina dal lunedì alla
domenica. Dopo l’accoglienza e le visite è possibile scegliere tra quattro
tipi di degustazione: “Standard”, “Delle selezioni”, “Old Vintage”,
“del Caveau”
Opzione degustazione “Standard” 15 €
La degustazione prevede l’assaggio dei seguenti vini:
“Bianco di Bellona” Irpinia Coda di Volpe doc; “Refiano” Fiano di
Avellino docg; “Nestor” Greco di Tufo docg; “Terra del Varo” Irpinia
Aglianico doc; “Opera Mia” Taurasi docg.
Opzione degustazione “Delle selezioni” 25 euro per un minimo di 4 partecipanti
La degustazione prevede l’assaggio dei seguenti vini:
“Santa Vara” Irpinia Falanghina doc; “Brancato” Selezione di Fiano di Avellino docg; “Grancare” Selezione
di Greco di Tufo docg; “Vela Vento Vulcano” Irpinia Rosato doc; “Santo Stefano” Irpinia Campi Taurasini
doc; “La Loggia del Cavaliere” Taurasi Riserva docg.
Opzione degustazione “Old Vintage” 35 euro per un minimo di 4 partecipanti
La degustazione prevede l’assaggio dei seguenti vini:
“Bianco di Bellona” Irpinia Coda di Volpe doc 2012; “Refiano” Fiano di Avellino docg 2012; “Nestor”
Greco di Tufo docg 2012; “Terra del Varo” Irpinia Aglianico doc 2007; “Santo Stefano” Irpinia Campi
Taurasini doc 2007; “Opera Mia”Taurasi docg 2007.
Opzione degustazione “del Caveau”
I vini del Caveau sono i vini presenti nella cantina storica della tenuta, è possibile scegliere tra le
vecchie annate disponibili e creare in autonomia la propria degustazione.
Il prezzo è da definire in funzione dei vini scelti.
È possibile abbinare alla degustazione un tagliere di salumi, formaggi e rustici irpini con un supplemento
di 10 euro a persone.
Su richiesta: durante la degustazione dei vini seguita dagli adulti, è previsto per i bambini un
laboratorio didattico e una degustazione di marmellate alla cieca.
E possibile pranzare su prenotazione al ristorante della tenuta, esistono varie proposte menù
su richiesta, menù per bambini e per particolari esigenze alimentari.
Percorso consigliato per raggiungerci:
Attraversare l'autostrada A16 Napoli-Bari: uscire a Benevento-Castel del Lago, proseguire in direzione
Taurasi e poi per Luogosano.
Coordinate: 40 59 43 296 N - 14 59 33 066 E
Via Santa Vara, 83050 Sant'Angelo All'Esca, Avellino- Italia
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.
Restiamo a sua completa disposizione per qualsiasi info o chiarimento: a eventi@tenutacavalierpepe.it o al
082773766.

