“

Tre cantine,
tre territori,
un unico obiettivo:
produrre vini capaci
di “raccontare”
il Sud che emoziona.
La sua ricchezza,
le tradizioni,
la storia,
che rivivono nelle
nostre cantine.

“

Benvenuti al Sud,
emozione vera.

Three wineries, three territories, one goal:
to produce wines capable of “telling” the story
of the South that excites. Its richness,
its traditions, its history, that relieve in our wineries.
Welcome to the South, pure emotion.
		

		

CANTINA SANPAOLO e Paesaggio
CANTINA SANPAOLO and Landscape

TENUTE EMÉRA e Natura
TENUTE EMÉRA and Nature

Nella terra del Greco di Tufo DOCG in
Campania, situata in Irpinia sull’apice di una
collina da cui contemplare la magnifica valle.
I vigneti sono coltivati su suolo vulcanico fino
a 700 metri d’altezza, dove la forte escursione
termica esalta l’aromaticità delle uve.

Una masseria del ‘500 con cantina ipogea,
nel cuore delle DOP di Manduria e Lizzano
in Puglia, a due passi dal mare. Il vigneto
custodisce la più grande collezione al
mondo di biodiversità della vite e l’antico
Casino Nitti-Quarta con i vecchi palmenti.

In the area of Greco di Tufo DOCG in
Campania, situated on the top of a hill with
a magnificent view on the valley.
Vineyards are grown up to 700 meters above
the sea level, where notable temperature
variations between day night enhance the
aroma of the grapes.

An ancient masseria of the ‘500 with a
hypogeum cellar, in the heart of DOP
Manduria and Lizzano in Apulia, down the
street near the sea. The vineyard keeps the
world greatest vine biodiversity collection
and the historic lodge Casino Nitti-Quarta
with its ancient millstones.

CANTINA MOROS e Arte
CANTINA MOROS and Art

Una vecchia cantina sociale in uno
stabilimento degli anni ’50, nelle terre del
Negroamaro in Puglia, che oggi produce
esclusivamente un cru, il Moros, Salice
Salentino DOP Riserva. Le botti si alternano
alle opere d’arte contemporanea e ai reperti
archeologici del Museo del Simposio.
An old winery in an establishment dating
back to the ‘50s, in the land of Negroamaro
in Apulia, today produces exclusively a cru,
Moros Salice Salentino DOP Riserva.
Barrels are alternated with great valued
paintings and archaeological findings in the
Museum of Symposium.

1 - ESPERIENZA IN PUREZZA - PURENESS EXPERIENCE

2 - LA SELEZIONE DEL VIGNAIOLO - THE VIGNERON SELECTION

Esclusiva per 1 persona
Exclusive for 1 person
€ 55,00

Esclusiva per 1 persona
Exclusive for 1 person
€ 60,00

Da 2 a 6 persone
From 2 to 6 persons

Da 7 persone
From 7 persons

€ 32,00 a persona
per person

€ 24,00 a persona
per person

Da 2 a 6 persone
From 2 to 6 persons

Da 7 persone
From 7 persons

€ 37,00 a persona
per person

€ 27,00 a persona
per person

3 - IL SUD CHE EMOZIONA - THE SOUTH THAT EXCITES

4 - DEGUSTAZIONE CON CUCINA - TASTING AND KITCHEN

Esclusiva per 1 persona
Exclusive for 1 person
€ 50,00

Costo a persona, per un minimo di 6 persone
Rate per person, for a minimum of 6 persons
€ 55,00

Da 2 a 6 persone
From 2 to 6 persons

Da 7 persone
From 7 persons

€ 27,00 a persona
per person

€ 20,00 a persona
per person

5 - ESTATE A TENUTE EMERA – SUMMER AT TENUTE EMÉRA

6 - I TUOI EVENTI - YOUR EVENTS

Info su richiesta. Info on request.

Info su richiesta. Info on request.

Cancellation policy

Entro 4 giorni
prima dell’attività

Da 3 ad 1 giorno
prima dell’attività

Within 4 days before
the activity

From 3 to 1 day
before the activity

Cancellazioni nel giorno stesso
dell’attività o no-show
Cancellations made on the same
day of the activity or
in case of no-show

1 Esperienza in Purezza
Pureness Eperience

\

\

100% penale
100% penalty

2 La Selezione del Vignaiolo
The Vigneron Selection

\

\

100% penale
100% penalty

3 Il Sud che emoziona
The South that excites

\

\

100% penale
100% penalty

4 Degustazione con cucina
Tasting and Kitchen

\

50% penale
50% penalty

100% penale
100% penalty

EVENTI & ENOTURISMO
EVENTS & WINE TOURISM
+39 342.9738931
eventi@claudioquarta.it

info@claudioquarta.it - claudioquarta.it

