
 

 

Società Agricola  

L’Antica Fornace di Ridolfo s.s. 

F.lli Carlo e Daniele CANTALICI 

Loc. Castagnoli - Gaiole in Chianti 

Siamo lieti di proporre ai vostri soci quanto segue : 

1) Tour di degustazione guidati a gruppi con visita alla cantina, visita alla barriccaia e alla 
Antica Fornace e spiegazione degli step produttivi, 3 tipologie di degustazione modificabili 
previo accordo con i CRAL. 

 

PRODUCTS 

 
MASSIMO 

 25 persone 
 

da 
26 persone  

 

IGT TOSCANO BIANCO “ PETALI DI ROSE 
IGT TOSCANO ROSSO “ PETALI DI ROSE” 
IGT TOSCANO ROSATO “ PETALI DI ROSE” 
CHIANTI CLASSICO DOCG “CANTALICI” 
CHIANTI CLASSICO DOCG RISERVA “MESSER RIDOLFO” 
CHIANTI CLASSICO DOCG “BARUFFO” 
CHIANTI CLASSICO DOCG RISERVA “BARUFFO” 
IGT TOSCANO ROSSO “ TANGANO” 
 
I vini saranno serviti con crackers, pecorino, crostini neri e pane con l’olio 

 

18 €    
 

15 € 
 

   

IGT TOSCANO BIANCO “ PETALI DI ROSE 
IGT TOSCANO ROSATO “ PETALI DI ROSE” 
IGT TOSCANO ROSSO “ PETALI DI ROSE” 
CHIANTI CLASSICO DOCG “CANTALICI” 
CHIANTI CLASSICO DOCG RISERVA “MESSER RIDOLFO” 
IGT TOSCANO ROSSO “ TANGANO” 
 
I vini saranno serviti con crackers, pecorino, crostini neri e pane con l’olio 

 

12 € 
 

10 € 
 

   

IGT TOSCANO BIANCO “ PETALI DI ROSE 
IGT TOSCANO ROSATO “ PETALI DI ROSE” 
IGT TOSCANO ROSSO “ PETALI DI ROSE” 
CHIANTI CLASSICO DOCG “CANTALICI” 
CHIANTI CLASSICO DOCG RISERVA “MESSER RIDOLFO” 
 
I vini saranno serviti con crackers, pecorino, crostini neri e pane con l’olio 

 

8 € 
 

6 € 
 

La degustazione avrà luogo nella cantina e sarà possibile visitare l’antica fornace e la barriccaia. I prezzi 
sono da considerarsi a persona IVA inclusa. 
 



 

2) Proposta di vendita  ai singoli soci dei nostri vini: 

      

Prodotti e prezzi inclusi trasporto e IVA: 

tipologia di Vini annata Prezzo a 

cartone (6 

bottiglie) 

incluso 

trasporto e IVA 

Da 2 a 4 
cartoni 

 

Prezzo a 

cartone (6 

bottiglie) 

incluso 

trasporto e IVA 

Da 5  a 8 a 
cartoni 

 

Prezzo a 

cartone (6 

bottiglie) 

incluso 

trasporto e IVA 

Da 9 a 13 

cartoni  

IGT TOSCANO BIANCO 

“PETALI DI ROSE’” 

2014  

disponibile dal 1° aprile 2015 

62 € 

 

56 € 

 

53 € 

IGT TOSCANO ROSATO 

“PETALI DI ROSE” 

2014 

disponibile dal 1° dicembre 

52 € 

 

46 € 

 

43 € 

IGT TOSCANO ROSSO 

“PETALI DI ROSE” 

2009 47 € 

 

41 € 

 

38 € 

CHIANTI CLASSICO 

D.O.C.G. “CANTALICI “ 

2010 62 € 

 

56 € 

 

53 € 

CHIANTI CLASSICO 
D.O.C.G. RISERVA 

“MESSER RIDOLFO”        

2008 92 € 

 

86 € 

 

83 € 

IGT “SUPERTUSCAN“ 

TANGANO” 

2011 137 € 

 

131 € 

 

128 € 

Numero minimo di cartoni da ordinare: 2 cartoni (12 bottiglie). Offerte valide fino ad esaurimento 
scorte. Le schede tecniche dei vini sono consultabili sul nostro sito internet: www.cantalici.it 



Come ordinare: 

Tramite mail all’indirizzo: wine@cantalici.it specificando le quantità e la tipologia di vino, vi 
risponderemo chiedendovi di compilare un form con tutte le informazioni necessarie per la 
spedizione. 

Come pagare: 

Tramite bonifico bancario su conto corrente i cui dettagli verranno inviati ai clienti al momento 
dell’ordine. 

  

Come ricevere: 

Il corriere prima di consegnare vi contatterà telefonicamente per concordare la consegna, là dove 
si crei giacenza presso il corriere per mancato ritiro a causa del destinatario, gli eventuali costi di 
giacenza saranno a carico dello stesso. Non è contemplata la consegna al piano. 

 

3) Proposta di vendita  di vino direttamente ai CRAL e/o per gruppi di acquisto, per un 
minimo di 300 bottiglie: 

Chianti Classico DOCG 2010 al CRAL: 5 euro (nostra vendita diretta 12 euro)  

Chianti Classico Riserva  2008 al CRAL: 7 euro (nostra vendita diretta 18 euro)  

IGT ROSATO “Petali di Rose” 2014 al CRAL 4.5 euro (nostra vendita diretta 9  euro) ESAURITO, 
da dicembre 2014 disponibile nuova annata vendemmia 2014. 

IGT ROSSO “Petali di Rose” 2009 al CRAL 2.9 euro (nostra vendita diretta 9 euro). 

IGT Bianco “Petali di Rose” 2014 al CRAL 5 euro (nostra vendita diretta da stabilire) ESAURITO, 
da aprile 2015 disponibile nuova annata vendemmia 2014. 

Tali prezzi sono da considerarsi franco cantina, IVA esclusa, per possibile inserimento in pacco 
natalizio, eventi vari o ordini cumulativi. La spedizione verrà da noi organizzata e il prezzo 
concordato preventivamente con il CRAL interessato. Per contatti per gruppi di acquisto contattare 
: reservation@cantalici.it  

Vi aspettiamo!!! 

 

Per informazioni si prega contattarci : reservation@cantalici.it e 0577-731038 ( www.cantalici.it ) 


