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PROPOSTA 1
Menù pranzo o cena in Taverna:
 Crostini Toscani
 La nostra Ribollita
 Il Caffè in forchetta di Casa Colombini (ricetta storica, dal
ricettario di Elina Colombini 1899)
 Acqua, 1 bottiglia (ogni 6 persone) di Morellino di Scansano
DOCG, Fattoria dei Barbi. Caffè espresso.
€ 35,00 A PERSONA

PROPOSTA 2
Menù pranzo o cena in Taverna:
 Uovo in camicia cotto a bassa temperatura con crema di pecorino
dei Barbi e insalatina
 Assaggio della nostra Ribollita
 I Pinci di farina bio di grani antichi varietà Cappelli fatti in casa
all’aglione
 Filetto di maiale brado fasciato con pancetta, patate cotte sotto la
cenere e verdure di stagione
 Il Caffè in forchetta di Casa Colombini (ricetta storica, dal
ricettario di Elina Colombini 1899)
 Acqua, 1 bottiglia (ogni 6 persone) di Brusco dei Barbi IGT
Toscana Rosso, Fattoria dei Barbi, 1 bottiglia (ogni 6 persone) di
Maremma Toscana Rosso DOC, Fattoria dei Barbi, 1 bottiglia (ogni
6 persone) di Birbone Toscano IGT Toscana Rosso, Fattoria dei
Barbi. Caffè espresso.
€ 45,00 A PERSONA
PROPOSTA 3
Menù pranzo o cena in Taverna:
 Flan di verdure di stagione
 I Nastri Toscani di farina bio di grani antichi varietà Cappelli al
cacio e pepe
 Il Peposo al Brunello dei Barbi con erbette di campo e verdure di
stagione
 Il Caffè in forchetta di Casa Colombini (ricetta storica, dal
ricettario di Elina Colombini 1899)
 Acqua, 1 bottiglia (ogni 6 persone) di Maremma Toscana DOC,
Fattoria dei Barbi, 1 bottiglia (ogni 6 persone) di Brusco dei Barbi
IGT Toscana Rosso, Fattoria dei Barbi, 1 bottiglia (ogni 6 persone)
di Brunello di Montalcino DOCG, Fattoria dei Barbi. Caffè espresso
€ 55,00 A PERSONA
Il servizio del vino versato al bicchiere non viene effettuato per
gruppi se non concordato in fase di prenotazione.
Le proposte suddette sono solo indicative.
PROPOSTA A RICHIESTA CON BUDGET INDICATO
A richiesta possiamo elaborare proposte con programmi su misura e
menù personalizzati in base ad un budget indicato.
PRANZI O CENE ESCLUSIVE NELLA CANTINA STORICA
A richiesta si organizzano pranzi e cene che si svolgono nella cantina
storica con menù personalizzati, anche basati sul ricettario storico
privato della famiglia Cinelli Colombini in abbinamento con vini
della Fattoria dei Barbi dalla vendemmia 1955 al 2015.

Condizioni di Prenotazione e di Cancellazione
Prenotazione. Per effettuare una prenotazione occorre inviare una richiesta
scritta di disponibilità – via email (taverna@fattoriadeibarbi.it oppure
info@fattoriadeibarbi.it) o via fax (+39) 0577 841112 – e attendere una nostra
risposta. A seguito della richiesta verrà inviata un’offerta (non vincolante).
Per tutto il gruppo dovrà essere scelto lo stesso menù.
La prenotazione è da considerarsi confermata e vincolante dopo il versamento della
caparra, da effettuare 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 email di conferma riepilogativa. La conferma della prenotazione implica
l’accettazione dei nostri termini di cancellazione. Se il pagamento non viene
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 prima. 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 della
presenza del Gruppo in Fattoria.
Caparra. A conferma della prenotazione è richiesto il versamento di una caparra
entro e non oltre 3 giorni dalla data di conferma della prenotazione. In caso di
mancata ricezione della caparra entro le date indicate, la prenotazione è nulla.
L’ammontare della caparra confirmatoria è pari al 30% (per gruppi 8-30
persone) o 50% (per gruppi 31-60 persone) dell’importo 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
•
GRUPPO TAVERNA DEI BARBI >
Cinelli Colombini Stefano Ditta Individuale – Taverna Dei Barbi
Banca Fideuram
IBAN: IT 28 C 03296 01601 000067029543 | BIC/SWIFT: FIBKITMM
Inviare copia della ricevuta di avvenuto bonifico via e-mail
(info@fattoriadeibarbi.it) oppure via fax al numero (+39) 0577 841112 indicando la
data della vostra prenotazione, il recapito telefonico e l’indirizzo email, e riceverete
una e-mail di conferma riepilogativa.
Saldo. Il saldo dovrà essere effettuato 2 giorni prima dell’arrivo a mezzo bonifico
bancario (con invio via e-mail o fax della copia della ricevuta di avvenuto
pagamento) o carta di credito. Può essere richiesta anche l’opzione del saldo in loco.
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. Pre-autorizzazione: Fattoria dei Barbi si riserva il diritto
di controllare la validità della carta di credito prima dell’arrivo del cliente
richiedendo una pre-autorizzazione al circuito di appartenenza. Con la preautorizzazione Fattoria dei Barbi si garantisce la temporanea disponibilità
dell’importo totale del servizio per assicurarsi che la carta di credito sia valida.
Nessun importo viene incassato. La pre-autorizzazione scade automaticamente
dopo 20 giorni dalla data richiesta e l’importo viene liberato. In caso di 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.
Fatturazione: Al momento della prenotazione si richiede di indicare se si desidera
Ricevuta Fiscale o Fattura, e di fornire tutti i dati necessari per l’emissione dei
documenti (intestazione, ragione sociale, indirizzo, partita iva, codice fiscale). Al
momento della ricezione della ricevuta della caparra, viene emessa fattura
proforma corrispondente. Alla ricezione del saldo, viene emessa subito fattura /
ricevuta per l’importo relativo.
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 massima puntualità. In caso di ritardo, avvertite
immediatamente il personale incaricato allo 0577 847143 (Taverna)
o 0577 841205 o 0577 841111. In caso di mancata presentazione del gruppo
all’appuntamento 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 ospiti, da eventi atmosferici, calamità
naturali, epidemie, malattie e furti.
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