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Viaggio alle origini del gusto.
il racconto legato alle origini dei vini di Tenute del cerro trova grande visibilità 

all’interno delle tre aziende produttive ubicate nelle zone più amate dagli 
enonauti e da tutti gli appassionati del vino. La fattoria del cerro ad acquaviva 

di Montepulciano circondata dai meravigliosi vigneti di Prugnolo Gentile che 
danno vita al vino nobile di Montepulciano. La Tenuta la Poderina a Montalcino 

nel cuore del Brunello con vista sulla abbazia di Sant’antimo ed ancora la 
Tenuta di monterufoli a Monteverdi Marittimo nella val di Cornia, 1.000 ettari 

di macchia mediterranea con vigneti di vermentino e Sangiovese. 
Tre strutture, vini diversi ma la stessa possibilità di godere della relazione generata 
da un calice di vino degustato nei luoghi dove esso nasce, insieme alle persone che 

custodiscono da sempre le tradizioni di un territorio e del giusto modo di viverlo.

Per ulteriori informazioni: 
info@tenutedelcerro.it
www.tenutedelcerro.it

Gli agriturismi sono aperti 
dal 1 marzo.

UlTeriori VaNTaggi
Per i Soci cooP: 
ScoNTo 20%
valido su un soggiorno con 
trattamento bed and breakfast, 
presso gli agriturismi 
Tenute del cerro: 
> villa Grazianella (Montepulciano);
> Tenuta Monterufoli (Monteverdi 

Marittimo);
> Tenuta Montecorona (Montecorona);
> Tenuta la Poderina (Montalcino). 
La promozione sarà riconosciuta 
presentando la carta SocioCoop 
all’arrivo in agriturismo, e sarà 
valida anche per l’eventuale 
accompagnatore.

Per utilizzare il buono è necessaria la prenotazione, contattare direttamente 
la Tenuta prescelta presentandosi come Socio Coop. il buono non è cumulabile 

con altre promozioni in essere nello stesso periodo.

il buono è valido per 1 persona per le stagioni 2018 e 2019.

1.500

Buono valido per 
una degustazione 
a scelta tra:

Spendi

fattoria del cerro
acquaviva di 
Montepulciano (Si)
via Grazianella
Tel. 0578.767722
Resp. Agriturismo 
Saverio Campria 
3460023560
Degustazione Nobile annata 
e Nobile selezione Antica 
Chiusina con tagliere 
di salumi e formaggi.

Tenuta 
la Poderina
Castelnuovo 
dell’abate 
Montalcino (Si)
Tel. 348.6001631
Degustazione Rosso di 
Montalcino e Brunello
con tagliere di salumi 
e formaggi.

Tenuta di 
monterufoli
Canneto di 
Monteverdi 
Marittimo (Pi)
Tel. 0565.784282
Resp. Tenuta 
Gabriele Macelloni 
3486001624
Degustazione Vermentino 
e Sangiovese in purezza 
Poggio Miniera con tagliere 
di salumi e formaggi.

punti


