BENVENUTO A SALCHETO WINEHOUSE!
Salcheto Winehouse è la nuova vita del
casolare del 1200 che si trova al centro
della nostra tenuta vinicola.
Un tempo torre di posta di una delle vallate
di accesso a Montepulciano,
gode di incredibili vedute che dal borgo antico
si aprono fino ai “chiari” della valdichiana
ritratti nel “volo d’uccello”
di Leonardo Da Vinci.
Per secoli questo podere è stato poi
il centro della vita delle famiglie contadine
che hanno lavorato e vissuto queste terre,
fino ad accogliere proprio
in quelle stanze, negli anni ’90,
la prima cantina dell’azienda.

Oggi il casolare accoglie 9 stanze
ed un salone con cucina,
arredati da Elisa Cavani di Manoteca,
dove vivere l’esperienza della campagna toscana
attraverso tante prospettive,
a partire dalla cultura del bello, del vino e del relax.
Con un tocco di spassionato amore
per la tutela della natura che ci circonda.

COSE UTILI DA SAPERE SULLA TUA STANZA
LUCI:
hai a disposizione una lampada solare portatile.
La mattina riponila nel supporto di carica avendo cura di
staccare il suo interruttore (altrimenti non si caricherà).
All’ingresso della stanza hai a disposizione un bottone
che stacca le luci (non le prese), per evitare di sprecare
energia.
ORARI:
servizio colazione dalle 8,30 alle 10,30 (su prenotazione)
check-out entro le 11 del giorno di partenza
reception, ristorante e servizio bar (in cantina) sono aperti
dalle 10 alle 18
il servizio di pulizia delle camere viene svolto
tra le 8,30 e le 13,00
RISCALDAMENTO-ARIA CONDIZIONATA:
Se apri una finestra il riscaldamento o l’aria condizionata
si fermeranno, fino a che non verrà richiusa.
Questo per evitare sprechi di energia.
RIFIUTI:
hai a disposizione 4 cestini differenziati (plastica-vetro,
organico, carta, indifferenziato), ti preghiamo di fare
attenzione nell’uso.
SERVIZIO VINI:
richiedi la nostra assistenza per conservare e degustare
al meglio le tue bottiglie speciali o per spedire
i tuoi acquisti a casa in modo sicuro.

NUMERI EMERGENZA:
(ricorda di digitare lo “0” se usi il telefono della stanza)
pronto soccorso 118
carabinieri 112
polizia 113
pompieri 115
TELEFONO:
(per accedere alla linea esterna digita “0”)
puoi chiamare illimitatamente senza addebito tutti i
numeri nazionali (sia fissi che mobili)
per chiamate internazionali rivolgiti alla reception in
orario di apertura
WIFI:
La rete è denominata con il vostro numero o nome
di stanza, la password è “salcheto”

Per qualsiasi richiesta,
contatta la reception al numero interno 41,
oppure fuori orario di apertura il 3914850287
(ricorda di digitare lo “0” per accedere
alla linea esterna)

I NOSTRI SERVIZI

VISITE E DEGUSTAZIONI

CENA NELLA LOUNGE

Nel pacchetto del vostro soggiorno alla Winehouse è
inclusa la visita guidata della cantina seguita dalla degustazione dei vini da noi selezionati.
Potete prenotarvi alla reception dell’Enoteca (interno 41),
per uno dei seguenti orari di visita:
10:30, 12:30, 15:00 e 16:00

Abbiamo pensato la cena come un momento di relax
davanti ad un piatto semplice, ma ispirato, a un bicchiere
di Sangiovese, alla bella vista sui vigneti ed il borgo
antico...
…e poi se lo vorrete di condivisione, con gli altri ospiti o con
lo chef della Winehouse che vi coccolerà.

LIGHT LUNCH IN ENOTECA

La cena viene servita dalle ore 19:30 alle 21:30.
E’ gradita la prenotazione presso la reception (interno 41) o
direttamente a chi vi accoglierà a colazione.

IL RISTORANTE SEGUE GLI ORARI DI APERTURA
DELL’ENOTECA, DALLE 10:00 ALLE 18.00
Serviamo tutti i giorni dei brunch, preparati con le verdure
del nostro orto ed altri prodotti locali freschi e di filiera
corta, il tutto abbinato ovviamente ai nostri vini, anche al
bicchiere.

VASCHE A LEGNA
Le vasche riscaldate a legna sono a vostra disposizione, su
prenotazione, dalle 15:00 fino alle 19:00. Rivolgetevi alla
reception (interno 41) o direttamente allo staff.

IL BAR
Hai a disposizione un bar dotato di frigo,
una cantinetta per la conservazione dei vini,
un set da degustazione, bollitore,
una macchina del caffè tipo “moka”.
MACCHINA DEL CAFFE
Per utilizzare la macchinetta:
1 riempi la base di acqua fino alla valvola
2 inserisci il filtro e riempilo di polvere di caffè
fino al colmo
3 avvita la parte superiore e riponi la macchina
nella sua base
4 premi il tasto “on-off” ed attendi che il caffè sia pronto

CANTINETTA
Per la conservazione dei tuoi vini,
seleziona la temperatura della cantinetta.
Ti ricordiamo che:
tutti i vini rossi sono ideali da degustare a 18°
la maggior parte dei bianchi e dei rosati
si consumano a 14°
(ti consigliamo di conservare i rossi nella cantinetta
ed i bianchi-rosati nel frigo)

MINIBAR
Prezzi
Acqua Sant’Elena 500ml

€. 1,80

Succo di Mela Biologico 250ml.

€. 2,50

Succo d’Arancia Biodinamico 700ml.

€. 6,00

Riserva di Vino Nobile 750ml.

€. 25,00

Nobile 750ml.

€. 17,00

Obvius Rosato 750ml. (tappo vite)

€. 15,00

Nobile 375ml.

€. 9,00

Rosso Montepulciano 375ml.

€. 5,50

(per altri vini e grandi formati richiedi alla reception)

MINIBAR

Prezzi
Acqua Sant’Elena 500ml

€. 1,80

Succo di Mela Biologico 250ml.

€. 2,50

Succo di Melograno Biologico 200ml.

€. 3,00

Birra

€. 6,00

Nobile 375ml.

€. 9,00

Rosso Montepulciano 375ml.

€. 5,50

(per altri vini e grandi formati richiedi alla reception)

PRENOTA IL TUO CESTINO DELLA COLAZIONE
Camera

Desidero che venga servito
in camera
nel salone
in giardino

Orario (tra le 8,30 e le 10,30)
Data

Ospite 1

Bevande Calde (1 a scelta)
Caffé
The
Latte
Cappuccino
Bevande Fredde (1 a scelta)
Succo di Mela
Succo d'Arancia
Latte










Ospite 2 Ospite 3 Ospite 4



















Nel cestino saranno compresi acqua e biscotti














Ospite 1

Ospite 2 Ospite 3 Ospite 4

Dolci (1 a scelta)
Cornetto
Muffin
Occhio di Bue

















Salati (1 a scelta)
Panino Farcito
Pizza al Taglio Rossa













Frutta di Stagione









Yoghurt (1 a scelta)
Bianco con Miele
Bianco con Marmellata













PRENOTA IL TUO CESTINO DELLA COLAZIONE
Camera

Desidero che venga servito
in camera
nel salone
in giardino

Orario (tra le 8,30 e le 10,30)
Data

Ospite 1

Ospite 2

Bevande Calde
Caffé
The
Latte
Cappuccino











Bevande Fredde
Succo di Mela
Succo d'Arancia
Latte
Acqua















Ospite 1

Ospite 2

Dolci
Cornetto
Muffin
Occhio di Bue
Biscotti











Salati
Panino Farcito
Pizza al Taglio Rossa







Frutta di Stagione





Yoghurt
Bianco con Miele
Bianco con Marmellata







