Tenuta Chiuse del Signore
CARTA DEI SERVIZI

Tenuta Chiuse del Signore
I PERCORSI DI VISITA E DEGUSTAZIONE

Una visita alla Tenuta Chiuse del Signore è il modo ideale per conoscere la storia e lo spirito
che anima da sempre le attività della famiglia De Luca: in una posizione incantevole a 550 metri
sul livello del mare, nel piccolo paese di Linguaglossa, nel Parco Naturale dell'Etna, si trova
un'azienda vitivinicola nata agli inizi del Novecento orientata alla produzione di vini di grande
pregio.
La Tenuta fa parte delGais Hotels Group di Taormina, un'appartenenza siglata dallo stemma
sul quale una centauressa, simbolo della città di Taormina, è sorvegliata da una coppia di aquile
riprese dal blasone di Linguaglossa, a rappresentare l'antico legame della famiglia con i due
paesi.
La sorprendente vista di un'enorme creazione naturale in pietra lavica, battezzata
"Pietracannone" il cui interno, secoli prima racchiudeva un albero, è il prezioso compenso per
chi raggiunge i vigneti percorrendo un sentiero tra rose selvatiche. E' diventata ormai il simbolo
della Tenuta.

E' possibile scegliere tra i seguenti percorsi di visita

Conoscere la Tenuta
Visita guidata della Tenuta, dei Vigneti e della Bottaia
Durata della visita: 40 minuti

Visita gratuita
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La degustazione dei vini, in abbinamento ai prodotti tipici del territorio, è la conclusione ideale
di questo percorso alla scoperta dei sapori della cultura siciliana.
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Degustazione di base del Territorio
Visita guidata della Tenuta, dei Vigneti e della Bottaia seguita da una degustazione di 2 vini.
I vini sono accompagnati da pane tipico o grissini con olio extravergine di oliva.
E' possibile integrare la degustazione con altri vini scelti a scaffale (prezzi di listino cantina).
Durata della visita con degustazione: 1h 40 minuti

25.00 € per persona, IVA 10% inclusa

Aperitivo nella Sala del Caminetto
Visita guidata della Tenuta, dei Vigneti e della Bottaia seguita da una degustazione di 2 vini.
I vini sono accompagnati da pane tipico o grissini con olio extravergine di oliva, una selezione
di 2 formaggi e 1 salume
E' possibile integrare la degustazione con altri vini scelti a scaffale (prezzi di listino cantina).
Durata della visita con degustazione: 1h 40 minuti

Degustazione dei Sapori del Territorio
Visita guidata della Tenuta, dei Vigneti e della Bottaia seguita da una degustazione di 2 vini.
I vini sono accompagnati da pane tipico o grissini con olio extravergine di oliva, una selezione
di 2 formaggi e 1 salume, olive, pomodori secchi e da una cassata ai frutti canditi.
E' possibile integrare la degustazione con altri vini scelti a scaffale (prezzi di listino cantina).
Durata della visita con degustazione: 1h 40 minuti

35.00 € per persona, IVA 10% inclusa
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32.00 € per persona, IVA 10% inclusa
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Pranzi e Cene alla Tenuta
Visita guidata della Tenuta, dei Vigneti e della Bottaia seguita da un pranzo o da una cena che
prevede un menu di 4 portate ispirato alle ricette della tradizione del territorio insieme con
una degustazione di 2 vini.
E' possibile integrare la degustazione con altri vini scelti a scaffale (prezzi di listino cantina).
Durata: circa 3h
E' richiesto un numero minimo di 15 persone

Pranzo o Cena a buffet: a partire da 60.00 € per persona, IVA 10% inclusa
Pranzo o Cena con servizio a tavola: a partire da 55.00 € per persona, IVA 10% inclusa

Alla scoperta dell'Etna
Per conoscere la storia del Vulcano, è possibile costruire su richiesta uno speciale tour alla
scoperta del versante Nord, lungo la strada "Mareneve" in direzione di Piano Provenzana, della
Pineta Ragabo e dei Crateri Silvestri.
La scelta varia da un'escursione guidata con i Quad o con le Jeep, alle attività di trekking,
birdwatchinged orienteering.
In tutte le stagioni dell'anno l'Etna stupisce con i suoi paesaggi lunari e con le sue colate
laviche: in estate, una passeggiata in mountain bike e in inverno l'incanto di sciare sulle piste
del cratere innevato.

Eventi
La Tenuta ospita anche eventi privati (matrimoni in stile country-chic, pranzi e cene aziendali)
da progettare insieme al cliente per individuare esclusive soluzioni su misura.

E' richiesto un numero minimo di 15 partecipanti, preventivo su richiesta.
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Prezzi e programmi su richiesta
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Attività a Chiuse
Si possono aggiungere al percorso di visita scelto anche altre attività quali lezioni di cucina
siciliana, attività di show-cooking, barbecue, picnic, degustazioni di pizza cotta nel forno a
legna e mini-corsi di Sommelier

Prezzi e programmi su richiesta
La presente carta dei servizi è valida fino al 31 Dicembre 2018. Tutte le informazioni, gli orari e le tariffe
indicate sono suscettibili di variazioni in qualsiasi momento e senza preavviso.
I pranzi e le cene si considerano per un numero minimo di 15 persone fino ad un massimo di 150
(spazi esterni) e fino ad un massimo di 120 (spazi interni). Le degustazioni si considerano per un
numero minimo di 4 persone fino ad un massimo di 20 persone (numeri maggiori potranno essere
concordati su richiesta). Per le richieste di degustazione inferiori a 4 persone verrà applicata una

maggiorazione di 10.00 € per partecipante.
Per maggiori informazioni sulla
http://www.gaishotels.com/it/la-tenuta

Tenuta

suggeriamo

di

visitare

il

nostro

sito:

Progetti: a settembre del 2015 è stata realizzata una cantina seminterrata di 1500 mq con sale
degustazioni,un' originale costruzione enologica che sarà la sintesi tra un progetto architettonico
moderno e la tradizione del territorio.
ORARI DELLE VISITE: dal lunedi al venerdi dalle ore 9:00 alle ore 16:00, sempre su prenotazione.
Possono essere concordati orari e giorni diversi su richiesta. Le visite si svolgono in lingua italiana o
inglese.
ACQUISTO VINI: è possibile acquistare vini in base a un listino aggiornato secondo disponibilità (si
invita a considerare la normativa in materia di sicurezza aeroportuale, spedizione di vini in Italia e
all'estero su richiesta).
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Servizi di ospitalità: negli alberghi del Gais Hotels Group a Taormina (Hotel Villa Diodoro, Hotel
Caparena, Hotel Isabella) a soli 40 minuti di auto dalla Tenuta.
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COME RAGGIUNGERCI

TENUTA CHIUSE DEL SIGNORE
STRADA PROVINCIALE LINGUAGLOSSA - ZAFFERANA KM 3
95015 LINGUAGLOSSA (CATANIA)
LAT 37.818790 LON 15.135401

Dall'aeroporto di Catania Fontanarossa (60 km) prendere l'autostrada A18 Catania - Messina,
uscita Fiumefreddo (pedaggio a pagamento) e seguire la segnaletica per Linguaglossa. Si
attraverserà la città di Piedimonte Etneo. Giunti a Linguaglossa imboccare la prima traversa
sulla sinistra e seguire la segnaletica 'Chiuse del Signore' per circa 3 km lungo la strada
provinciale SP59IV in direzione di Zafferana. La Tenuta si trova in località Alboretto, nella
contrada Baldazza, al km 3 nell'incanto del Parco Regionale dell'Etna.

Per le VISITE contattare: Ufficio Commerciale, Katja Lo Re
Tel +39 0942 611350 Fax +39 0942 611355 E-mail: info@gaishotels.com

Per gli ACQUISTI contattare: Ufficio Acquisti, Pio Scimone
Tel +39 0942 611340 Fax +39 0942 611345 E-mail: ufficioacquisti@gaishotels.com
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