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VISITE E DEGUSTAZIONI



Benvenuti a Fabbrica Pienza, una 
cantina all’avanguardia nel cuore 
della Val d’Orcia, in uno dei luoghi 
più magici della Toscana.

Siamo felici di accogliere gli 
appassionati di vino nella nostra 
bellissima cantina, nella quale 
offriamo una gamma completa di 
esperienze in un’atmosfera moderna e 
accogliente.

I nostri vigneti, che circondano la 
cantina, sono certificati biologici e 
questo ci consente di lavorare ed 
accogliere gli ospiti in un ambiente sano 
e incontaminato.

Benvenuti nel nostro paradiso.

Offerta di visite e degustazioni:

1. UN SORSO DI FABBRICA

2. IL GRANDE CLASSICO

3. IL TOUR VIP



1. UN SORSO DI FABBRICA

Questo tour è un’introduzione al mondo 
di Fabbrica. Una visita alla cantina e alla 
barricaia è seguita da una degustazione di tre 
vini, incluso il nostro olio extra vergine di oliva.

Prezzo su richiesta
• Un Sorso di Fabbrica sarà disponibile tutti i giorni in orari prestabiliti: 
alle 11 e alle 15, fine settimana inclusi da Aprile a Settembre.
• La prenotazione è consigliata ma non obbligatoria. Ci riserviamo la 
facoltà di accorpare gruppi diversi fino a un massimo di 12 persone.
• Il tour ha una durata approssimativa di 45-50 minuti.





2. IL GRANDE CLASSICO

Si parte con una passeggiata nei vigneti, 
dove vengono spiegate le caratteristiche dei 
nostri terreni ed è possibile toccare con mano 
il frutto del nostro lavoro. Segue una visita alla 
cantina, che comprende la fase di vinificazione 
e quella sotterranea di affinamento in legno. 
Segue la degustazione di 5 vini, accompagnata 
da una selezione di pecorini biologici di Pienza e 
dal nostro olio extra vergine di oliva.

Prezzo su richiesta

• Il Grande Classico è un’esperienza privata - La prenotazione è obbligatoria. 
• Il tour ha una durata approssimativa di 60-70 minuti.





3. IL TOUR VIP

Questa è l’esperienza più esclusiva a 
Fabbrica: visita dei vigneti sul nostro 
fuoristrada, scoprendo gli angoli nascosti 
della tenuta e ammirando i fantastici 
panorami dal punto più alto dei nostri 
vigneti. Una volta tornati in cantina, il 
tour dell’area di fermentazione e della 
barricaia è seguito dalla degustazione di 7 
vini, inclusa la mini verticale delle prime tre 
annate del nostro Sangiovese in purezza, il 
Prototipo di Fabbrica.
La degustazione sarà accompagnata da una 
selezione di pecorini biologici di Pienza e dal 

nostro olio extra vergine di oliva. 

Prezzo su richiesta
• Il Tour VIP è privato - La prenotazione è obbligatoria. 
• Il tour ha una durata approssimativa di 2 ore.





FABBRICA PIENZA
Loc. Borghetto snc, 53026 Pienza (SI) 
Tel: +39 0578 810030 |  +39 320 866 9095
Mail: visit@fabbricapienza.com
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