AZ.AGR. IL SOLE DI GRIGNANELLO

Discover our small and cute hamlet in the heart
of Chianti..

In the ancient village of Grignanello we practice a
natural agriculture; we believe
CONTACTS:

in biodiversity and sustainability.
In addition to the vine we grow cereals, olive trees,

Indirizzo:

vegetables and lavenders.

Località Grignanello 90,
Castellina in Chianti
(Si) 53011

The cereals are ground in a small stone mill to
produce flour and pasta.

ilsoledigrignanello@gmail.com
www.ilsoledigrignanello.it
Melissa +39 3291328474
Alessandro +39 3283912265
Michele +39 388 3651888

An ancient oven is used for the production of bread
with sourdough.
We produce natural wines in terracotta amphorae
from Impruneta, we carry out long macerations and
we do not use sulphites.
We have a small herd of grazing horses with which
we offer natural riding trails and the discovery of
one's inner self.

OUR PROPOSALS:

TOUR & TASTING
"DISCOVER GRIGNANELLO'S WINES"
Immerse yourself in the Tuscan
countryside while walking
among our ancient vineyards of
Sangiovese, Canaiolo,
Black and white Malvasia and Trebbiano.
Let yourself be enchanted by the
terracotta jars where it ferments and
refines
our natural wine.
Taste 3 wines accompanied by an extra
virgin olive oil bruschetta and finish with
our Vinsanto.
20 € / person

TOUR & LIGHT LUNCH
"GRIGNANELLO'S HAMLET"
Find out what is contained in our magical
village, visit the fields where we grow
cereals, olive trees, lavenders and vines.
Be amazed by the cellar and its terracotta
jars and by the scent of cereals during the
visit to the mill.
Followed by a light lunch based on our
products such as spelled pasta,
vegetables, bread baked in a wood oven
and Apicorn goat cheeses; all
accompanied by 3 wines and to conclude
a dessert with vinsanto.
35 € / person

OUR PROPOSALS:

LIGHT LUNCH & HORSE EXPERIENCE
Immerse yourself in the pack
of the free horses of Sacred Feather.
Through the contact you will establish a
relationship of trust that will allow you to
experience an exciting meeting,
made of empathy and peace.
Followed by a light lunch based on our
products such as spelled pasta,
vegetables, bread baked in a wood oven
and goat cheeses from Apicorno; all
accompanied by 3 wines, desserts with
vinsanto and to follow a tour of the cellar.
70 €/person

YOGA WITH HORSES
Discover the wild nature of horses to
learn to trust your feelings.
Meet the horse in its natural environment,
know its language and find out how to
relate to it in a simple and natural way.
Confronting yourself with free horses will
teach you to use the body as a primary
communication tool and will help you
awaken your deepest feeling.
2 hours 40 €/person

For those who want to learn more, it is possible to participate in the subsequent modules
of
Yoga with the horse through individual or residential meetings;
for information you can visit our website or
contact us at + 39 3883651888

AZ.AGR. IL SOLE DI GRIGNANELLO

Un piccolo borgo nel cuore del Chianti
tutto da scoprire..

Nell'antico borgo di Grignanello pratichiamo
un'agricoltura naturale che crede
CONTATTI:

nella biodiversità delle colture.
Oltre alla vite coltiviamo cereali, olivi,

Indirizzo:

ortaggi e lavande.

Località Grignanello 90,
Castellina in Chianti
(Si) 53011

I cereali vengono macinati in un piccolo mulino a
pietra per produrre farine e pasta.

ilsoledigrignanello@gmail.com
www.ilsoledigrignanello.it
Melissa +39 3291328474
Alessandro +39 3283912265
Michele +39 388 3651888

Un antico forno viene utilizzato per la produzione di
pane con pasta madre.
Produciamo vini naturali in anfore di terracotta
dell'Impruneta, effettuiamo lunghe macerazioni e non
usiamo solfiti.
Abbiamo un piccolo branco di cavalli al pascolo con i
quali proponiamo percorsi di equitazione naturale e di
scoperta della propria interiorità.

LE NOSTRE PROPOSTE:

TOUR & DEGUSTAZIONE
"ALLA SCOPERTA DEI VINI DI GRIGNANELLO"
Immergiti nella campagna toscana
passeggiando
tra le nostre antiche vigne di Sangiovese,
Canaiolo,
Malvasia nera e bianca e Trebbiano.
Lasciati incantare dagli orci di terracotta
dove fermenta ed affina
il nostro vino naturale.
Degusta 3 vini accompagnati da una
bruschetta di olio extra vergine di oliva e
concludi con il nostro Vinsanto.
20 €/persona

TOUR & LIGHT LUNCH
"IL BORGO DI GRIGNANELLO"
Scopri cosa si racchiude nel nostro magico
borgo, visita i campi dove coltiviamo i
cereali, gli olivi, le lavande e le viti.
Lasciati stupire dalla cantina ed i suoi orci
in terracotta e dal profumo dei cereali
durante la visita al mulino.
A seguire un light lunch a base dei nostri
prodotti come la pasta di farro, gli ortaggi,
il pane cotto nel forno a legna e i formaggi
di capra dell'Apicorno; il tutto
accompagnato da 3 vini e per concludere
un dessert con il vinsanto.
35 €/persona

LE NOSTRE PROPOSTE:

LIGHT LUNCH & HORSE EXPERIENCE
Immergiti nel branco
dei cavalli liberi di Piuma Sacra.
Attraverso il contatto instaurerai un
rapporto di fiducia che ti permetterà di
vivere un incontro emozionante,
fatto di empatia e pace.
A seguire light lunch a base dei nostri
prodotti come la pasta di farro, gli ortaggi,
il pane cotto nel forno a legna e i formaggi
di capra dell'Apicorno; il tutto
accompagnato da 3 vini, dessert con il
vinsanto e a seguire tour della cantina.
70 €/persona

YOGA CON IL CAVALLO
Scopri la natura selvaggia dei cavalli per
imparare a fidarti del proprio sentire.
Incontra il cavallo nel suo ambiente
naturale, conosci il suo linguaggio e
scopri come relazionarsi con lui in modo
semplice e naturale.
Confrontarti con i cavalli liberi ti
insegnerà ad utilizzare il corpo come
strumento primario di comunicazione e ti
aiuterà a risvegliare il proprio sentire più
profondo.
2 ore 40 €/persona

Per chi vuole approfondire è possibile partecipare ai moduli successivi di
Yoga con il cavallo attraverso incontri individuali o residenziali;
per informazioni potete visitare il nostro sito o
contattarci al + 39 3883651888

