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Ciascuna proposta di Visita e degustazione guidata 
personalizzata si effettua per gruppi non inferiori a 8 e 
non superiori a 60 persone.  

Visite e degustazioni per gruppi vengono condotte nei giorni 
feriali nei seguenti orari: dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 14,30 
alle 16,30 da personale aziendale che parla italiano e inglese 
o (a richiesta fatta in anticipo) tedesco o francese.  

Ogni degustazione avviene in una Sala dedicata, 
appositamente apparecchiata per il gruppo prenotato, dopo 
aver effettuato la visita guidata alle Cantine storiche di 
invecchiamento della Fattoria dei Barbi, che ospita i nost ri 
vini dal 1790. 

La visita seguita da degustazione ha una durata di circa 
un’ora/un’ora e trenta.  

 u r    e ta   po      e a   un ere a  a  e u ta  one un 

assaggio dei salumi e formaggi della nostra Fattoria. 

    ruppo potr    e   ere  ra  e  e uent  t ipologie di 
degustazione: 

 

PRO POSTA 1 | UN’INTRO DUZIONE AL BRUNELLO   
(2 VINI) 
Brunello di Montalcino DOCG (Annata – Etichetta Blu) 
Brune  o    Monta   no DOCG “V  na  e  F ore” (  n o o v  neto – 
Etichetta bianca) 
€ 21,00 A PERSONA  

 

PRO POSTA 2 | GRAN TO UR DI FATTO RIA (4 VINI) 
Morellino di Scansano DOCG  
Rosso di Montalcino DOC  
Brunello di Montalcino DOCG (Annata – Etichetta blu) 
Brune  o    Monta   no DOCG “V  na  e  F ore” (  n o o v  neto – 
Etichetta bianca) 
€ 26,00 A PERSONA 

 

PRO POSTA 3 | LE DUE VERSIO NI DEL SANGIOVESE 
(2 VINI) 
Rosso di Montalcino DOC  
Brunello di Montalcino DOCG (Annata – Etichetta blu) 
€ 16,00 A PERSONA 

 

Alla degustazione dei vini è possibile abbinare un assaggio dei nostri 
salumi e formaggi:  

SPUNTINO  TO SCANO 

Un assaggio di salumi, formaggi Toscani e pane da aggiungere alla 
degustazione. 
€ 10,00 A PERSONA 

 

 

 

 

 

Condizioni di Prenotazione e di Cancellazione. 
Prenota zione. Per e ffettuare una prenotazione occorre inviare una richiesta scritta di 
disponibilità – via email (info@fattoriadeibarbi.it) o via fax (+39) 0577 841112 – e 
attendere una nostra risposta. A  e u to  e  a r    e ta verr   nv ata un’o  erta (non 

vincolante).  

Per tutto il gruppo dovrà essere scelta la stessa degustazione.  

La prenotazione è da considerarsi confermata e vincolante dopo il versamento della 
caparra, da e ffettuare entro 3 giorni dalla nostra e-mail di risposta, e ricezione da 
parte di Fattoria dei Barbi di una copia della ricevuta di pagamento della caparra  
confirmatoria o dei dati della carta di credito sulla quale effettuare il prelievo 
autorizzato. A tal punto Fattoria dei Barbi si impegnerà ad inviare al cliente una e-
mail di conferma riepilogativa . La con ferma della prenotazione implica 
 ’a  etta  one  e  no tr  term n      an e  a  one.  e    pa amento non v ene 

effettuato nei tempi richiesti, la prenotazione è da intendersi nulla.  

Se ci dovessero essere variazioni in difetto nel numero dei partecipanti, Vi 
chiediamo di avvertirci almeno 48  ore pri ma. Oltre questo termine sarete  chiamati a  
pagare per le  persone inizialmente prenotate. Se  il numero delle persone fosse 
superiore a quello prenotato la differenza deve essere saldata il giorno stesso d ella 
Visita/Degustazione. 

 
Caparra. A conferma della prenotazione è richiesto il versamento di una caparra  
confirmatoria entro e non oltre 3 giorni dalla data di conferma della 
prenotazione.  In caso di mancata ricezione della caparra entro le date indicate, la 
prenota  one   nu  a. L’ammontare  e  a caparra confirmatoria è pari al 30% 
(per gruppi 8-30 persone) o 50% (per  gruppi 31-60 persone)  e  ’  mporto a 

seconda del numero dei partecipanti. Ogni 25 persone viene concessa una gratuità.  

Metodi di pagamento accettati per la caparra: bonifico bancario e carta di 
credito. Per pagamenti tramite bonifico bancario indichiamo di seguito le coordinate 
bancarie 

 VISITE E DEGUSTAZIONI PERSONALIZZATE > 
Fattoria dei Barbi S.r.l. Società Agricola  
Banca CRAS - Filiale di Montalcino 
IBAN: IT 12 C 08885 25500 000000070481 | BIC/SWIFT: ICRAITRROL0 
Inviare copia della ricevuta di avvenuto bonif ico  via e-mail 
(info@fattoriadeibarbi.it) oppure via fax al  numero (+39)  0577 841112 indicando la 
 ata  e  a vo tra prenota  one,    re ap to te e on  o e  ’  n  r   o ema  , e r  everete 
una e-mail di conferma riepilogativa.  
 
Saldo.     a  o  ovr  e  ere e  ettuato 2   orn  pr ma  e  ’arr vo a me  o  on    o 
bancario (con invio via e-mail o fax della copia della ricevuta di avvenuto 
pa amento) o  arta     re  to. Può e  ere r    e ta an  e  ’op  one  e   a  o  n  o o. 
Metodi di pagamento accettati per  il saldo: bonifico bancario, carta di credito e 
contanti per saldo in loco. Non si accetta il pagamento del saldo a ricevimento 
fattura.  
 
Carta di credito. Le carte di credito accettate sono MASTERCARD, VISA, 
AMERICAN EXPRESS. Preautorizza zione: Fattoria dei Barbi si riserva il diritto 
di controllare la validità della carta di   re  to pr ma  e  ’arr vo  e     ente 

richiedendo una preautorizzazione al circuito di appartenenza. Con la 
preautorizzazione Fattoria dei Barbi si garantisce la temporanea disponibilità 
 e  ’  mporto tota e  e  servizio per assicurarsi che la carta di credito sia valida. 
Nessun importo viene incassato. La preautorizzazione scade automaticamente 
 opo 20   orn   a  a  ata r    e ta e  ’  mporto v ene    erato.  n  a o    

preautorizzazione con esito negativo il cliente sarà avvertito e la prenotazione sarà 
annullata. In questo caso Fattoria dei Barbi non avrà nessun obbligo nei confronti del 
cliente.  
 
Fattura zione: Al mo mento della prenotazione si richiede di indicare se si desidera 
R  evuta F   a e o Fattura, e     orn re tutt     at  ne e  ar  per  ’em    one  e  

documenti (intestazione, ragione sociale, indirizzo, partita iva, codice fiscale). Al 
mo mento della ricezione della ricevuta della caparra confirmatoria, viene emessa 
fattura proforma corrispondente. Alla ricezione del saldo, viene emessa subito 
 attura / r  evuta per  ’  mporto re at vo.  
 
Termini di Cancellazione. Ogni cancellazione di prenotazione deve essere 
comunicata per iscritto tramite e-mail o fax) . In  caso di cancellazione fino a 8  giorni 
prima della data prevista di arrivo non viene addebitato alcun costo. Per le 
cancellazioni oltre il suddetto termine sarà trattenuta la caparra versata. Se la 
cancellazione non sarà effettuata almeno 3 giorni prima della data fissata, sarete 
comunque chiamati a pagare il totale del servizio anche se non ne avete usufruito.  
 
Ritardi. È indispensabile la massi ma puntualità. In caso di ritardo, avvertite 
immediatamente il personale incaricato al numero 0577 841205 o 0577 841111. In 
 a o    man ata pre enta  one  e   ruppo a  ’appuntamento, o tre a trattenere  a 

caparra versata, Vi chiameremo a  pagare il saldo di quanto prenotato anche se non 
avrete usufruito del servizio.  
 
Cause di forza maggiore. La direzione declina ogni responsabilità per disservizi 
dovuti a guasti fortuiti alle strutture o ad altre cause di forza maggiore. Si declina 
ogni responsabilità per danni causati da altri osp iti, da eventi atmosferici, calamità 
naturali, epidemie, malattie e furti. 

VISITE E DEGUSTAZIONI PERSONALIZZATE 
SPECIALE GRUPPI 8/60 PERSONE | LISTINO 2017 


