
CASTELNUOVO
TANCREDI
WINETASTING



 

WELCOME

A Tuscan wine tasting at Tenuta Castelnuovo Tancredi represents a uni-
que experience that will allow you to discover the secrets and curiosities
of wine from the Orcia Valley region-from its birth, to the moment in
which it is enjoyed at your table.

You will discover the wine cellar surrounded by the rolling hills where
our grapes grow, how the terrior effects the final product, and we will
share the love for our work and the history of our property Castle and 
Villas.

  Duration: 1 hour.
  Language: English and Italian
  Price:  20 euros per person.
  Reservation: info@castelnuovotancredi.it - 0577-806090

Included are 3 wines of your choice between the following wines.
Please let us know your choice of wines when making the reservation.

OUR WINES
Ambasciatore - our international expression made from Cabernet Sau-
vignon, Merlot and Syrah aged in american and french oak barrels for
18 months. 
Ammiraglio - the maximum expression of what Sangiovese in our ter-
ritory can do. This wine is a single vineyard 100% Sangiovese, aged in 
French oak for 18 months.
Assedio - a blend of Sangiovese and Merlot.
Fiamma - our rosé blend made from Sangiovese, Merlot and Syrah.
San Bartolomeo - This wine is made from Chardonnay, Malvasia and 
Trebbiano toscano. We tweeked our renowned vin santo to make it more 
of a dessert wine to be enjoyed with anything from cheeses to desserts. 

We are looking forward to meeting you and sharing our love for wine 
and our terroir! 
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BENVENUTI

Una degustazione di vini toscani alla Tenuta Castelnuovo Tancredi rap-
presenta un’esperienza unica che ti permetterà di scoprire i segreti e le 
curiosità del vino della Val d’Orcia.

Scoprirete la cantina circondata dalle dolci colline dove le nostre uve 
crescono, come il terroir influisce sul prodotto finale. Condivideremo l’a-
more per il nostro lavoro e la storia della nostra proprietà dal Castello ai 
casali che ne fanno parte.

  Durata: 1 ora.
  Lingua: inglese e italiano
  Prezzo: 20 euro a persona.
  Prenotazione: info@castelnuovotancredi.it

Sono inclusi 3 vini a scelta tra i seguenti vini.
Fateci sapere la vostra scelta di vini al momento della prenotazione.

I NOSTRI VINI
Ambasciatore - Un blend di Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah invec-
chiato in botti di rovere americano e francese per 18 mesi.
Ammiraglio - la massima espressione di ciò che il Sangiovese può fare 
nel nostro territorio. Questo vino è un 100% Sangiovese, affinato in rove-
re francese per 18 mesi.
Assedio - un blend di Sangiovese e Merlot.
Fiamma - il nostro blend rosato a base di Sangiovese, Merlot e Syrah.
San Bartolomeo - questo vin santo è ottenuto da Chardonnay, Malvasia 
e Trebbiano toscano. Il nostro rinomato Vin Santo è un perfetto vino da 
dessert da gustare con qualsiasi cosa, dai formaggi ai dolci.

Vi aspettiamo!

Follow us on

www.castelnuovotancredi.it
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