


TOUR&DEGUSTAZIONI

Noi di Poggio del Moro siamo quello che vedi.
Siamo orgogliosi di accogliere i nostri ospiti e guidarli at-
traverso il viaggio appassionante degli amanti del vino. 
Vi accompagneremo alla scoperta dei vigneti intorno alla 
tenuta e alla visita della cantina. Il tour si conclude con 
una degustazione guidata delle annate attuali e delle nostre 
specialità gastronomiche. Le visite in azienda, possibili solo 
su appuntamento, possono essere in lingua italiana, ingle-
se e russo. Crediamo in un approccio olistico alla nostra 
azienda ed ai nostri vigneti: ci curiamo del loro stato com-
plessivo e limitiamo al minimo gli interventi. Per questo, 
abbiamo fatto la scelta etica di non ricorrere a pesticidi di 
alcun genere. 

Così, nei 14 ettari del nostro vigneto, le varietà crescono 
armoniose, in organico, in un habitat naturale intatto. Qua 
nascono varietà come Sangiovese, Merlot, Syrah, Caber-
net Sauvignon, Pinot Nero e, ancora, Trebbiano Procani-
co, Grechetto e Malvasia Toscana. Un connubio tra natu-
ra e scienza che si incontrano in un contesto incantevole, 
dove poter contemplare sé stessi e sorprendersi ad esistere 
davvero; dove fermare l’orologio, per una degustazione 
mirata nella nostra prestigiosa sala, per un tour guidato o 
per acquistare in negozio.



Degustazione TRADITIONAL
Min. 6 persone/Prezzo: 35 euro cad.
Potrete degustare 6 vini Poggio del Moro, accompagnan-
doli con una gustosa e croccante bruschetta all’olio d’oliva.



Degustazione LUXURY
Min. 6 persone/Prezzo: 50 euro cad.
Per celebrare al meglio un evento speciale, potete richie-
derci una degustazione personalizzata. In questo caso, 
una degustazione di 6 vini a vostra scelta verrà affiancata 
da assaggi di prodotti a km zero come bruschette all’olio 
di oliva, formaggi e salumi locali. Anche questo pacchet-
to prevede un tour guidato del vigneto e della cantina, in 
compagnia del nostro enologo.



DEGUSTAZIONE PERSONALIZZATA
Noi penseremo a tradurre in realtà la tua idea
Per celebrare al meglio una ricorrenza o un evento specia-
le, lo Staff intero è lieto di poter organizzare per voi un’e-
sperienza unica da vivere nella tenuta di Poggio del Moro, 
una location da sogno la cui terra produce frutti squisiti.

Scrivici raccontandoci come immagini il tuo 
evento/ricorrenza. Noi penseremo a tradurre in 
realtà la tua idea.

Possiamo realizzare un “evento vip” (max 60 persone al 
chiuso, nessun limite all’aperto), con servizio catering e de-
gustazione dei nostri pregiati vini e dei prodotti a km zero. 
Fuga romantica: voglia di evadere dai ritmi frenetici della 
vita quotidiana, in compagnia del vostro partner? 
A Poggio del Moro si può! Lasciatevi cullare dal piacere 
dei sensi, immersi nel verde lussureggiante e nella natura 
rigogliosa di una location da sogno!
Per ogni tipologia di evento, Poggio del Moro mette a di-
sposizione un servizio di trasporto A/R su richiesta.



Visita Guidata Cantina
Minimo 2 persone - 25 €/cad.
Visita guidata cantina, vigneti ecc: tempo 1 ora circa - con 
possibilità di acquisto dei vini nello shop aziendale e aper-
tura in loco con spiegazione del produttore.



INFO GENERALI:
Il gruppo di ospiti per la nostra degustazione di vini parte 
da 6 persone. 

La prenotazione è obbligatoria e la data deve essere pre-
ventivamente concordata via email (info@poggiodelmoro.
it) o tramite una semplice telefonata (+39 0578 30508, 
WhatsApp +39 3395646897).

I tour possono essere fatti in italiano, inglese o russo.

Orario: dalle 10:00 alle 17:00.

Amiamo ricevere i vostri feedback e saremo felici di pren-
dere in considerazione eventuali desideri e idee per rende-
re la vostra visita ancora più speciale.

Possiamo mettere a disposizione la nostra cantina per una 
serie di occasioni speciali ed eventi sociali, come concerti, 
cene, feste di famiglia e altro!

Non vediamo l’ora di conoscerti!
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ESPERIENZE



IL PROFUMO
Totale 2h - COSTO per due persone: 800€
In onore ai profumi in anteprima dei vini e dell’olio della 
nuova annata che PDM ci darà

• Visita guidata della vigna e dell’uliveto
• Visita in Cantina e assaggio delle nuove annate in an-

teprima
• Degustazione completa di 6 vini (galio ivole igt toscana 

rosso chianti colli senesi riserva rasea) accompagnati 
da salumi e formaggi locali: cinta senese, e formaggi

• Assaggio del primo olio della stagione
• Possibilità di acquisto in boutique dei prodotti degustati
• Cadeau personale (1 bottiglia di olio e 1 bottiglia di vino)



L’UDITO
Totale 3h - COSTO per due persone: 1.000€
In onore all’arte oratoria degli attori che ci racconteranno 
queste terre

• Visita guidata della vigna e dell’uliveto
• Visita in Cantina e assaggio delle nuove annate in an-

teprima (come prima)
• Degustazione completa di 6 vini (come prima) accom-

pagnati da salumi e formaggi locali: cinta senese, for-
maggi

• Assaggio del primo olio della stagione
• Racconto del territorio, in lingua, a cura di un attore 

del luogo
• Possibilità di acquisto in boutique dei prodotti degustati
• Cadeau personale (1 bottiglia di olio e 1 bottiglia di vino)



IL GUSTO
Totale 4h - COSTO per due persone: 1.200€
In onore allo chef  che ci racconterà queste terre attraverso 
il gusto dei prodotti cucinati

• Visita guidata della vigna e dell’uliveto
• Visita in Cantina e assaggio delle nuove annate in an-

teprima (come prima)
• Degustazione completa di 6 vini (come prima) accom-

pagnati da salumi e formaggi locali: cinta senese, for-
maggi

• Assaggio del primo olio della stagione
• Cena in cantina con cucina espressa e live a cura di 

uno Chef  della zona
• Possibilità di acquisto in boutique dei prodotti degustati
• Cadeau personale (1 bottiglia di olio e 1 bottiglia di vino)
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