
TOUR ONLINE DELLA TENUTA VILLA SANDI

La visita:
Il percorso virtuale si snoda lungo le secolari cantine sotterranee di Villa Sandi caratterizzate da gallerie 

ricche di storia e di emozioni, dove riposano le bottiglie di Metodo Classico, l’antica barricaia risalente al 
1700 dove riposano i grandi rossi dell’azienda. 
Ti condurremo poi in un luogo magico: la meravigliosa Villa in stile palladiano, dove i nobili veneziani 
organizzavano feste, cerimonie e balletti e dal cui piano nobile si potrà ammirare il giardino all’italiana di 
Villa Sandi.
La guida ti accompagnerà durante tutta la visita e potrai interagire direttamente in ogni momento.

La degustazione:
Un confronto tra il giovane e fresco Prosecco Superiore ed il maturo e complesso Metodo classico:
Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Brut Millesimato
Opere Trevigiane Metodo classico Brut

Potrai degustare a casa tua i vini, interagendo in diretta con la Sommelier che ti guiderà attraverso un 
percorso sensoriale.
Segreteria del CT NORD OVEST
GRUPPO PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 

TORINO

Tel. 011 555.4518/4771/7251 

Servizio ContattALI

Organizzazione tecnica: FASHION TRAVEL

- Il link e le istruzioni per partecipare online verranno inviati con apposita mail

Realizzata sulla piattaforma Zoom: Sabato 10 Aprile 2021, due turni ore 10.30 e ore 12.00 –

collegamento un quarto d’ora prima della visita



Organizzazione tecnica: FASHION TRAVEL

TOUR ONLINE DELLA TENUTA VILLA SANDI - QUOTE

QUOTA INDIVIDUALE 

PARTECIPAZIONE

Soci ordinari e familiari* Soci esterni

Importo inserito

nella scheda online 

(al lordo del contributo)

Importo che sarà addebitato in C/C

(al netto del contributo)
Importo che sarà addebitato in C/C

€ 35,00 € 14,00 € 35,00

L’iniziativa sarà effettuata con un minimo di 15 e un massimo di 30 partecipanti

*L’importo indicato nella scheda on-line di prenotazione è quello al lordo del contributo del Gruppo.
L’importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo spettante. 
Una volta scaduto il termine di prenotazione ovvero quando la pratica verrà confermata da parte della Segreteria non sarà più
possibile stornarla e si procederà all’addebito dell’intera quota di partecipazione o delle eventuali penali.

La quota NON comprende:
• Tutto quanto non indicato ne 

“La quota comprende”

La quota comprende:
• Consegna a domicilio (spedizione in tutta Italia) di una BOX

DEGUSTAZIONE che include:
• 1 bottiglia da 0,75 lt. di Valdobbiadene Prosecco Superiore

DOCG Brut Millesimato
• 1 bottiglia da 0,75 lt. Opere Trevigiane Metodo classico Brut
• 2 tappi « Stopper » (per poter conservare in frigo la bottiglia 

aperta)
• Virtual tour della Tenuta Villa Sandi con guida e con 

degustazione sensoriale ed olfattiva. In diretta in esclusiva 
per il gruppo, su piattaforma Zoom


