
	
	
	
	 	

	
 

Data: Marzo 2016 
Pagina: Web 
Foglio: 1/2	 	

	



	
	
	
	 	

	
 

Data: Marzo 2016 
Pagina: Web 
Foglio: 2/2	 	

	

Rivolgendosi al servizio accoglienza (relais@tenuta-santa-caterina.it) si possono ottenere tutte le informazioni per organizzare il
proprio soggiorno.

Le suite

Setecàpita

Sotto l’alto soffitto a spiovente che fa intravvedere il cielo, questa suite dispone di una SPA personale riservata ed esclusiva…

Salidoro

Si sviluppa su due piani: al piano terreno il salottino, al piano superiore la camera matrimoniale e la sala da bagno con la vasca
a forma di foglia…

Navlè

È la suite più notturna e misteriosa, dotata di bagno turco con possibilità di cromoterapia e di essenze profumate…

Silente

Un nome evocativo per una suite di raffinata eleganza. Il balcone privato affaccia sul cortile interno, piccolo “jardin clos”…

VignaLina

Molto panoramica, è completata da una sala da bagno con vista sulle stelle grazie a un lucernario apribile sopra la vasca “fin de
siecle”…

Arlandino

Una piccola alcova, tutta colorata di verde, dotata di due letti singoli, abbinabile a VignaLina, a formare un unico
appartamento…

La saletta di degustazione

In questa suggestiva atmosfera per gli ospiti sono organizzate degustazioni guidate dei vini di Tenuta Santa Caterina.
Un’esperienza ideata per far ritrovare nel bicchiere l’anima stessa del territorio. Dopo aver passeggiato nei vigneti, aver visitato
la spettacolare cantina storica, il cosiddetto Infernotto, e aver ammirato la bellezza delle strutture architettoniche settecentesche
della residenza privata, diventa irrinunciabile conoscere da vicino i “protagonisti”: i vini.

Nel corso della degustazione gli ospiti entreranno in contatto con la parte agronomica del percorso del vino, conosceranno la
vigna e il metodo di coltivazione definito simbiotico.

Dalla vigna alla cantina alla tavola. Secondo metodi tradizionali e con le più moderne tecnologie prendono vita i vini
rossi e bianchi. I rossi da vitigni autoctoni, il Grignolino Arlandino, il Freisa Sorì di Giul, le Barbere VignaLina e
Setecàpita, il Nebbiolo Navlè. I bianchi nati dalla passione del vignaiolo e dalla volontà di dimostrare la potenzialità del
territorio capace di dare non solo grandi rossi. Nascono Salidoro e Silente delle Marne, due outsider a base prevalente
Chardonnay.
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