INFORMAZIONI NECESSARIE
DOVE | Baglio Sorìa Wine Resort;
Contrada Sorìa, 91100 Trapani, Link Google Maps
(Coordinate GPS: 37.9784, 12.6035).
ORARI | dalle 20.30 alle 01.00
BIGLIETTI con Prenotazione Obbligatoria
Prenotazione obbligatoria in pre-vendita online, o in Cantina o al Baglio Sorìa:
- Intero 25€*
- Ridotto per minori dai 11 ai 15 anni: 12€**
- Bambini minori di 10 anni: GRATIS***
Note:
- Posti disponibili fino ad esaurimento
- Per accedere all’evento è necessario l’acquisto della prenotazione online, in cantina o al Baglio Sorìa

PRENOTAZIONI EXTRA
Degustazioni VIP | una verticale di tre vini: Harmonium, Ribeca e Cavanera Rovo delle Coturnie Etna
DOC. Tre annate per ogni vino. Solo su prenotazione, 20€
Ristorante | Menù di San Lorenzo. Costo da 35€ o 45€, con prenotazione obbligatoria, ulteriori informazioni chiamare il Baglio Sorìa allo 0923/861679 oppure scrivere una mail a calicidistelle@firriato.it
Si prega di presentarsi alla reception almeno un quarto d’ora prima dell’orario della prenotazione per
i servizi extra.
PARCHEGGIO
E’ previsto un parcheggio gratuito e non custodito fino ad esaurimento posti.
A tutti coloro che raggiungeranno Baglio Sorìa con la propria auto consigliamo di seguire le indicazioni
dei parcheggiatori.
Una navetta vi trasporterà dai parcheggi all’entrata.

SUGGERIMENTI
• Vestirsi comodi
• Per chi volesse prenotare la cena al ristorante e soffre d’intolleranze alimentari è pregato di avvertirci qualche giorno prima.
• Mangiare un boccone prima di venirci a trovare. Trattandosi di una degustazione di vino, a Calici di
Stelle avrete la possibilità di assaggiare tanti vini, ma non di mangiare.
• Per gli acquisti cumulativi è necessario che tutte le persone afferenti la stessa conferma d’acquisto
si presentino insieme all’ingresso, in modo da facilitare la vidimazione dello stesso in quanto non
saranno accettate entrate scaglionate.
• Seguirci sui social network per avere tutte le informazioni fresche per godersi meglio l’evento
CONTATTI
Hot Line: +39 366 6260186
Email: calicidistelle@firriato.it
*Si ricorda che la somministrazione del vino è prevista solo per i maggiorenni. Per i minorenni che abbiano più di 16 anni solo in
presenza di un genitore.
**i minori dagli 11 ai 15 anni potranno solamente entrare e godersi la serata senza bere alcol, se non accompagnati dai genitori
*** un minore per ogni accompagnatore maggiorenne.

