WINE EXPERIENCE – LASCIATI EMOZIONARE
NURAGHE CRABIONI TOURS VISITE ESPERENZIALI, VINO MA NON SOLO
La Cantna Nuraghe Crabioni per l’estate 2021, vuole coccolart dandot la possibilità di scegliere tra le
diverse visite esperenziali che si svolgeranno in un afascinante percorso tra natura, tradizione,
cultura, sport, modernità ed ovviamente il Vino, Ambasciatore del territorio.
Le diverse proposte possono essere erogate solo ed esclusivamente su prenotazione al numero +39
388 258 7721 e per arrivare in Cantna con un semplice click, basta scaricare gratuitamente
l’applicazione Wine App.

NURAGHE CRABIONI TOURS
APERITIVO AL TRAMONTO
Ritrovarsi con gli amici per un aperitvo al tramonto è il miglior modo per iniziare la tua vacanza.
Degustazione di 3 vini a scelta (minimo 4 persone) dalle ore 19.00 alle ore 21.00 € 12 a persona
DEGUSTAZIONE SENSORIALE
Consigliata ai winelovers che vogliono immergersi con tut i sensi, senza condizionament, in un gioco
di profumi e sapori. Degustazione guidata alla cieca di 3 vini € 20 a persona
UN SORSO DI ROMANGIA
Consigliata per chi vuole immergersi nel nostro magico territorio degustando i vini che lo
contraddistnguono, ascoltandone la storia godendo di una vista mozzafato sul golfo dell’Asinara.
Degustazione di 3 vini € 20 a persona.
WINE HORSE TOUR
Partendo dalla cantna verrete accompagnat per un’escursione di 1 ora a cavallo tra le vigne del
nostro magnifco territorio. Rientro in cantna per una degustazione di 2 vini a scelta. La prenotazione
deve pervenire obbligatoriamente almeno 2 giorni prima (minimo 2 persone) dalle 18:00 alle 20:00.
€ 50 a persona
CRABIONI CROSS TRAINING
Un’ora di puro divertmento in aperta campagna con un'atvità fsica completa ma sempre diversa
composta da esercizi di ginnastca a corpo libero.
La degustazione deve essere prenotata separatamente.
Nelle date da programmare, solo su prenotazione, con un numero minimo di 10 partecipant.
€ 10 a persona.
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SULLE ORME DEL TEMPO
Partendo dalla cantna verrete accompagnat dagli student della facoltà di archeologia in una visita
guidata al Nuraghe “PALA CANEDDA”. Al vostro ritorno vi atenderà un calice di vino a scelta.
Il mercoledì su prenotazione.
I fondi così raccolt verranno utlizzat per fnanziare la messa in sicurezza del nuraghe e gli scavi futuri.
€ 10 a persona

WINE LIST
Estate 2021
ANNATA

DESCRIZIONE

cl.

BOTTIGLIA

2019/2020
2019/2020
2020
2019/2020

VINO BIANCO VERMENTINO
VINO BIANCO VERMENTINO KANIMARI
VINO BIANCO MOSCATO KANIMARI
VINO BIANCO IGT SUSSINKU

0,75
0,75
0,75
0,75

Cart da 6 btg
Cart da 6 btg
Cart da 6 btg
Cart da 6 btg

ANNATA

DESCRIZIONE

cl.

BOTTIGLIA

2018
2018

VINO ROSSO CANNONAU DOC
VINO ROSSO CAGNULARI IGT

0,75
0,75

Cart da 6 btg
Cart da 6 btg

ANNATA

DESCRIZIONE

cl.

BOTTIGLIA

2020
2017

VERMENTINO BRUT
MOSCATO DOC

0,75
0,5

Cart da 6 btg
Cart da 6 btg.

PREZZO
(iva inclusa)
€ 9,00
€ 10,00
€ 10,50
€ 12,00
PREZZO
(iva inclusa)
€ 9,50
€ 12,00
PREZZO
(iva inclusa)
€ 12,00
€ 13,00
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SERVIZIO DEGUSTAZIONE
BICCHIERE VINO ROSSO (CANNONAU/CAGNULARI)

€ 3,00

BICCHIERE VINO BIANCO (VERMENTINO/MOSCATO SECCO)

€ 3,00

BICCHIERE VINO DOLCE (MOSCATO)

€ 3,00

BOTTIGLIETTA ACQUA CL. 0,50

€ 1,00

**ABBINAMENTO SFIZIOSO (Salumi e formaggi del territorio)

€ 5,00

** L’ABBINAMENTO SFIZIOSO
Se lo si desidera si potrà accompagnare alla degustazione una selezione di salumi e formaggi tpici del
territorio. La selezione viene servita monoporzione ed è un semplice accompagnamento della
degustazione. Accompagnamento monoporzione € 5 a persona.

PRIMA DELLA VISITA: Per la vostra e per la nostra sicurezza

Avvertenze per gli ospit
• Gli ospit sono co-responsabili, insieme a noi, del rispeto delle norme di distanziamento e igiene a
tutela non solo di sé stessi ma anche delle altre persone present in cantna siano essi enoturist o
dipendent della cantna stessa.
• Gli ospit sono informat che qualora si fossero manifestat nei 15 giorni precedent alla visita i
sintomi del Covid19, è loro consigliato di non frequentare la strutura. I sintomi sono: febbre, tosse,
diarrea, mancanza di respiro, perdita di olfato.
• Non è consigliato visitare la cantna se negli ultmi 15 giorni si è venut a contato con persone alle
quali è stata confermata la diagnosi di covid-19.
• Gli ospit sono informat delle misure di prevenzione in vigore al momento della visita, come
dell’utlizzo della mascherina e dei guant e il distanziamento fsico.
• Gli ospit sono informat già prima dell’arrivo in cantna che possono usare l'opzione di pagamento
antcipato per evitare l'utlizzo di contant o carte di credito.
• Per garantre una visita serena e con adeguato distanziamento si invita alla prenotazione della visita
antcipata.
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• E’ abilitato il pagamento eletronico antcipato della visita.
CANTINA NURAGHE CRABIONI
La direzione
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