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DEGUSTAZIONI E TOUR GUIDATI:

La Casa Vinicola Vinopolis apre le proprie 
cantine attraverso tour studiati per avvici-
nare gli eno-appassionati alla produzione 
dei suoi vini e per guidarli alla scoperta 
dei vigneti circostanti la tenuta.

Al termine del percorso si potranno de-
gustare 2 vini D.O.C. a scelta insieme a 
salumi e formaggi tipici della zona come 
aperitivo. Volendo si potrà proseguire con 
un pranzo o una cena. 

Su richiesta è possibile creare degusta-
zioni ad hoc secondo le vostre esigenze.

Per visite guidate di gruppo o aperitivi in 
cantina riservati è necessaria la prenota-
zione telefonica o via mail.  

ALCUNI DEI NOSTRI VINI: 

CUVEE’ PRESTIGE ROSE’
Il Franciacorta ideale per le occasioni 
più importanti.
CUVEE’ PRESTIGE
Un Franciacorta classico, equilibrato, 
piacevolmente fresco e acidulo.
VINTAGE COLLECTION BRUT
Un Franciacorta inconfondibile, struttu-
rato, pieno, intenso, speciale con i piatti 
di pesce di alta cucina. 



I VIGNETI:

Dei 25 ettari di superficie aziendale, 22 
sono investiti in vigneti secondo i rigoro-
si indirizzi della moderna viticoltura e del 
Consorzio Vini Franciacorta di cui l’Azien-
da aderisce fin dalla fondazione. E’ quì 
che vengono effettuate le fermentazioni 
e la lenta maturazione dei Franciacorta 
DOCG.  

L’AZIENDA FAMILIARE:

La Casa Vinicola Vinopolis, attiva da 
oltre 50 anni, si trova nel cuore di una 
delle regioni vitivinicole più note d’Italia, 
la Franciacorta. E’ vicina al Lago d’Iseo, 
alla Valcamonica e a pochi chilometri 
da Brescia. 

Nata nel 1963, è attualmente condotta 
da Gianluca Mastelloni, dalla sorella Lu-
dovica Mastelloni che si occupa dell’ac-
coglienza, dal padre Leonardo Mastello-
ni che si occupa dell’azienda vinicola e 
dalla moglie Olimpia Vitali che si occupa 
della cucina. 

La Casa Vinicola offre diverse soluzioni 
di ospitalità che vanno dalle piccole de-
gustazioni al pranzo completo con vista 
sui vigneti.    

 Via del Sebino, 162
25050 Passirano (BS)

0365 123456
345 6789100

www.casavinicolavinopolis.it
info@vinopolis.it

Orari di apertura: 
Lu -:- Ve  h10-13,30/14,30-19,00

Sa-:-Do  h10,00-18,00

E’ gradita la prenotazione


