
Anteprima del Vino Nobile e San Valentino tra Montepulciano e la Valdichiana 
14/15/16 febbraio 2015 

Il 2012 è stata un’annata eccellente per il Vino Nobile di Montepulciano, un’annata a 5 stelle, e il  
momento di degustarlo in anteprima si avvicina. 
Domenica 15 febbraio e lunedì 16 febbraio presso la Fortezza di Montepulciano si apre l’Anteprima  
del Vino Nobile 2015 con ingresso a invito. 

> Nobile 2012: Un amore a 5 stelle a Montepulciano 
2 Giorni + 1 Notte 
Un’occasione  unica  per  scoprire  il  Nobile  2012  e  trascorrere  un 
weekend di  San  Valentino  davvero  diVino.  Nel  centro  storico  di 
Montepulciano  potrete  visitare  le  cantine  sotterranee,  fare 
shopping nei negozi con le vetrine allestite a tema, concedervi un 
aperitivo in “Rosso” e cenare con i piatti tipici della cucina toscana. 
-  Soggiorno  di  una  notte  x  2  persone  in  Hotel,  Casa  Vacanze, 
Agriturismo, Residenze d'Epoca, Affittacamere. 
-  Ingresso  all’Anteprima  x  2  persone  (Apertura:  domenica  15 
febbraio dalle 14:00 alle 18:00 e lunedì 16 febbraio dalle 10.00 alle 
18:00 presso la Fortezza di Montepulciano) 
-  Aperitivo in  “Rosso” a  partire  da sabato 14 febbraio  presso le 
Enoteche Poliziane
- Cena tipica con menù ispirato al Vino Nobile 

Prezzo a partire da 118,00 € (x 2 pax) -  NB: la prima colazione è 
sempre inclusa in Hotel 

> Un San Valentino al Vino Nobile tra Montepulciano e la Valdichiana 
3 Giorni + 2 Notti 
Mentre  degustate  un  calice  di  Vino  Nobile  di  Montepulciano 
2012  presso  la  Fortezza  Poliziana,  ammirate  la  valle  che  vi 
circonda,  la  Valdichiana,  e  scegliete  di  visitare  uno  dei  suoi 
splendidi  borghi  medievali  che  sorgono  in  lontananza.  Dalla 
Strada del Vino Nobile vi suggeriremo gli itinerari più belli per 
scoprire questo territorio. 
-  Soggiorno  2  notti  x  2  persone  in  Hotel,  Casa  Vacanze, 
Agriturismo, Residenze d'Epoca, Affittacamere 
-  Ingresso  all’Anteprima  x  2  (Apertura:  domenica  15  febbraio 
dalle 14:00 alle 18:00 e lunedì 16 febbraio dalle 10.00 alle 18:00 
presso la Fortezza di Montepulciano) 
- Aperitivo in “Rosso” a partire da sabato 14 febbraio presso le 
Enoteche Poliziane
- Cena tipica con menù ispirato al Vino Nobile 
-  Mappe,  guide  e  percorsi  per  scoprire  il  territorio  della 
Valdichiana e i suoi borghi da ritirare presso l’ufficio della Strada 
del Vino Nobile di Montepulciano, Palazzo del Capitano – Piazza 
Grande 7. 

Prezzo a partire da 194,00 € - NB: la prima colazione è sempre inclusa in Hotel 



> San Valentino tra acqua e vino 
3 Giorni + 2 Notti 
Un weekend di San Valentino a cui non manca proprio nulla per 
rendere felice la persona del cuore: momenti di relax in piscina,  
degustazione di  Vino Nobile  di  Montepulciano DOCG annata 
2012 presso la Fortezza Poliziana e di Rosso DOC presso una 
delle enoteche del centro storico, cena a lume di candela con 
menù a tema. 
-  Soggiorno  2  notti  x  2  persone  in  Hotel,  Casa  Vacanze, 
Agriturismo, Residenze d'Epoca, Affittacamere. 
- Momenti di relax con percorso benessere x 2 
-  Ingresso all’Anteprima x 2 (Apertura: domenica 15 febbraio 
dalle  14:00  alle  18:00  e  lunedì  16  febbraio  dalle  10.00  alle 
18:00 presso la Fortezza di Montepulciano) 
- Aperitivo in “Rosso” a partire da sabato 14 febbraio presso le 
Enoteche Poliziane
- Cena tipica con menù ispirato al Vino Nobile. 

Prezzo a partire da 282,00 (x 2 pax) - NB: la prima colazione è 
sempre inclusa in Hotel 


