
A L L A  S CO P E R TA  D E L L’A B R U Z Z O

BORGO BACCILE
R E S O R T  &  WI N E R Y

Il Gruppo Fantini nasce nel cuore del Mediterraneo, nel 1994, nella piccola città di Ortona in 
Abruzzo. Un angolo d’Abruzzo dove le colline sfiorano il mare e la Majella crea una cornice 
splendida sul paesaggio. Qui è dove abbiamo iniziato a scrivere le prime pagine della nostra 
storia e che in pochi anni ci ha permesso di estendere la nostra presenza in altre sei regioni: 
Puglia, Basilicata, Campania, Sicilia, Sardegna e Toscana.  Diventando così la più grande 
Boutique Winery d’Italia.

Con questo percorso vogliamo guidarvi alla scoperta delle nostre radici, della nostra terra, in 
una regione dai mille volti e colori facendovi scoprire attraverso i nostri vini, la grande 
ricchezza che l’Abruzzo ha da offrire.

Fantini Classic:
 
Un percorso degustativo pensato per coloro che si avvicinano per la prima volta al mondo 
Fantini e ai suoi vini. La degustazione prevede tre assaggi così suddivisi:
▶  Gran Cuveé Bianco o Rosè Swarovski  
▶  Due vini a scelta della linea Fantini Classic

Il tutto accompagnato da una selezione di salumi e formaggi nostrani. 

Fantini Collection:

Un percorso degustativo per gli appassionati di vino che desiderano conoscere e 
approfondire il mondo Fantini attraverso un viaggio enologico completo. 
La degustazione prevede quattro assaggi così suddivisi:
▶  Gran Cuveé Bianco o Rosè Swarovski  
▶  Due vini a scelta della linea Fantini Classic
▶  Un vino a scelta della linea Fantini Silver

Il tutto accompagnato da una selezione di salumi e formaggi nostrani.

Fantini Signature:

Una vera immersione nella filosofia Fantini. Questo percorso diventa lo scenario ideale per 
scoprire i vini più iconici della nostra cantina, un’esperienza a cui i veri wine lovers non 
sapranno rinunciare. 
La degustazione prevede quattro assaggi, della nostra collezione Premium, così suddivisi: 
▶  Gran Cuveé Bianco o Rosè Swarovski
▶  Due vini a scelta della linea Fantini Silver 
▶  Un vino a scelta della linea Signature
 
Il tutto accompagnato da una selezione di salumi e formaggi nostrani.

 

NB I vini possono cambiare in base alla stagione ed alla disponibilità, lo stesso vale per i prodotti alimentari.
NB Le visite si tengono in lingua italiana o in lingua inglese (previa prenotazione). 
NB Le degustazione si svolgono dalle ore 16:00 alle ore 19:00, dal lunedi al giovedì.

€ 25,00
Prezzo per persona

€ 35,00
Prezzo per persona

€ 50,00
Prezzo per persona



I N  VI A G G I O  VE R S O  S U D

BORGO BACCILE
R E S O R T  &  WI N E R Y

Il Gruppo Fantini nasce nel cuore del Mediterraneo, nella piccola città di Ortona in Abruzzo, 
nel 1994. In pochi anni grazie alla voglia di essere veri protagonisti della rinascita vinicola del 
Sud Italia, Fantini si è estesa in altre sei regioni: Puglia, Basilicata, Campania, Sicilia, Sardegna 
e Toscana.  Diventando così la più grande Boutique Winery d’Italia. 

Con questo percorso vogliamo farvi vivere un viaggio attraverso le nostre regioni, 
assaporando i nostri vini e facendovi vivere un’esperienza unica e suggestiva. 

Scegli il tuo tour preferito, decidi quali regioni vuoi visitare e goditi il viaggio. 

Comfort Tour:
 
Un percorso degustativo pensato per coloro che si avvicinano per la prima volta al nostro 
mondo e sono curiosi di scoprire la grande potenzialità del Centro-Sud Italia. 
La degustazione prevede tre assaggi così suddivisi:
▶  Gran Cuveé Bianco o Rosè Swarovski  
▶  Due vini a scelta della linea Classic della regioni da voi scelta

Il tutto accompagnato da una selezione di salumi e formaggi nostrani.

Experience Tour:

Un tour approfondito pensato per gli appassionati del viaggio che desiderano scoprire i 
vitigni autoctoni di ogni regione. 
La degustazione prevede quattro assaggi di varie regioni così suddivisi:
▶  Gran Cuveé Bianco o Rosè Swarovski 
▶  Due vini a scelta della linea Classic della regioni da voi selezionata
▶  Un vino a scelta della linea Silver della regione da voi selezionata

Il tutto accompagnato da una selezione di salumi e formaggi nostrani.

Deluxe Tour:

Una vera immersione nella nostra filosofia produttiva. Questo percorso diventa lo scenario 
ideale per un viaggio all’insegna della scoperta dei vini più iconici delle nostre cantine, 
un’esperienza a cui i veri wine lovers non sapranno rinunciare. La degustazione prevede 
quattro assaggi della nostra collezione Premium, così suddivisi: 
▶  Gran Cuveé Bianco o Rosè Swarovski
▶  Due vini a scelta della linea Silver della regione da voi selezionata
▶  Un vino a scelta della linea Signature
 
Il tutto accompagnato da focacce gourmet e prodotti nostrani.
 

NB I vini possono cambiare in base alla stagione ed alla disponibilità, lo stesso vale per i prodotti alimentari.
NB Le visite si tengono in lingua italiana o in lingua inglese (previa prenotazione).
NB Le degustazione si svolgono dalle ore 16:00 alle ore 19:00, dal lunedi al giovedì.

€ 25,00
Prezzo per persona

€ 35,00
Prezzo per persona

€ 50,00
Prezzo per persona


