
FESTIVAL FRANCIACORTA

due weekend a SETTEMBRE 2022

SABATO 10 e DOMENICA 11 - SABATO 17 E DOMENICA 18 

#WEartH2022
THE ART OF FESTIVAL



A grande richiesta, siamo lieti di accogliere la visita alle cantine guidata, per farvi conoscere i 
protagonisti delle wine experiences e condividere con voi la nostra passione per la Franciacorta.
Lasciatevi trasportare dal paesaggio circostante per scoprire la nostra storia ed i nostri vini, 
raccontata dai protagonisti della Cantina Bersi Serlini.

Visita guidata con degustazione di Franciacorta Brut Anteprima direttamente nel caveau interrato

Risalendo dal magico mondo delle cantine potrete continuare a conoscere i nostri Franciacorta 

fra i vigneti del cuore e sentire la nostra storia raccontata dalla voce di Chiara Bersi Serlini.

VISITE GUIDATE



VISITE GUIDATE

QUANDO:

ORE:

PREZZO:  

NOTE: | Per acquisti 
| Si segnala la temperatura di 

|
  interrate |
  presenza | | Siamo aperti con tante 



SILENT TOUR

Scegli di "vivere" l’esperienza della visita ai vigneti del cuore della Cantina Bersi Serlini con il tour 
audioguidato

Franciacorta Brut Anteprima, Franciacorta Blanc de Blancs Anniversario e Franciacorta Satén, 
vini icona della Cantina e rappresentativi del territorio.

 direttamente sullo smartphone e portare gli 
auricolari per camminare ascoltando l’audioguida e vivere questa esperienza avvincente. 



SILENT TOUR

 

   inclusivo di visita audio guidata, tre degustazioni un,  

  corso del Festival.
 | |  

| 
| | 

smartphone | 

PREZZO:

ORE:

QUANDO:

NOTE:



icona della Cantina Bersi Serlini. Menu rivisitato Special

Franciacorta Brut Anteprima ogni due adulti.

Con un comodo tappeto sotto i piedi e un salotto super elegante, cuscini, drappeggi e teli colorati, 

CORNER, 

picnic special

Rinnoviamo l'appuntamento più atteso del Festival della Franciacorta con il PICNIC SPECIAL, 
evento icona della Cantina Bersi Serlini. Rivisitato in una proposta menu Special, s�zioso e genuino, 
per brindare con gli amici fra i �lari, nelle vigne di proprietà estese a corpo unico attorno alla Cantina. 
Bersi Serlini fornisce agli ospiti tutto l'occorrente: la cassetta di legno personalizzata che contiene il 
food, il kit per mangiare e una bottiglia di Franciacorta Brut Anteprima ogni due adulti. 

Per completare la vs esperienza potrete portare il vostro telo da casa o acquistare i nostri modelli nel 
wine shop. Oppure con un comodo tappeto sotto i piedi, in un salotto super elegante, scegliete
di abbinare ARTMOOD al vs PICNIC SPECIAL, un allestimento di cuscini, drappeggi e teli colorati....
Il prezzo di questo allestimento è di Euro 35,00 cad e lo potrete acquistare scegliendo ArtMood.  

Menu del PICNIC SPECIAL: Insalata valeriana con uovo sodo, pancetta croccante e crostini; 
Focaccia con bologna, robiola e pesto; Sandwich integrale con tacchino, salsa Caesar e 
pomodorino; Torta salata con zucchine e ricotta; Tortino caprese al cioccolato.



picnic special

QUANDO:

ORE:

PREZZO:  

  
NOTE: |
  Gluten Free su richiesta |

| É
  direttamente in loco | |

menu: | Focaccia con 
| Sandwich integrale con tacchino, salsa Caesar e 

pomodorino | | 



ARTMOOD

Con un comodo tappeto sotto i piedi e un salotto super elegante, drappeggi e teli colorati, 

avere un privé arredato dai nostri event planner in stile unico e speciale in occasione del Festival. 

speciale, un comodo salotto in vigna, a noi la scelta del vigneto dove crearvi il privè, per adagiarvi, 
sdraiarvi e godere in total relax la Vs giornata del Festival. Montiamo un tendalino sopra la testa 



artmood

QUANDO:

ORE:

PREZZO:  

NOTE: | in caso di mancata prenotazione Bersi Serlini non
|

  esperienze | |

  occasioni speciali |



corte dei sapori

Corte della maison potrete ricercare il perfetto , con tutti i must have made in 

 | |
|



QUANDO:

ORE:

PREZZO: 

NOTE: | |
|

| Angolo Bar 
  aperto per caffetteria e stuzzicherie per i più piccoli | Animali domestici accetti | 

corte dei sapori



Avete mai sognato di fare il vostro vino?

 ai 

i nostri Franciacorta 

crea la tua cuvee



crea la tua cuvee

QUANDO:

ORE:

PREZZO:  

  i nostri Franciacorta.

NOTE: | |
| Non si 

| Siamo aperti con tante 
|

  anche in caso di maltempo. 

‘



Per chi ama la natura, la poesia del paesaggio al crepuscolo e camminare alla scoperta dei diversi 
 per rendere veramente 

 delle due cantine interrate e degustare nel corso dell’esperienza 

due Franciacorta Millesimati 
namento a lecca lecca di parmigiano. 

VISITE notturne



VISITE notturne

QUANDO:

ORE:

PREZZO:  

NOTE: | le due degustazioni 
l | Per acquisti di gruppo scriveteci a

| | animali

  trasportino | |
|

|



A  speciale in occasione del Festival, 

ognuno possa trovare il proprio .

anzoni 
, potrete 

taste around the party



taste around the party

QUANDO:

ORE:

PREZZO:  

NOTE: |

|
|


