PRUNETI EXTRA GALLERY
Il Chianti Classico
fuori dal comune
La Pruneti Extra Gallery ti guida alla scoperta di un ingrediente
straordinario: l’Olio extravergine d’Oliva d’eccellenza.

VIENI A VIVERE L’EXTRA GALLERY EXPERIENCE
Esplora tutte le sfumature del 100% PRUNETI
OLIO IRIS VINO ZAFFERANO
Un tripudio di colori e profumi del Chianti Classico che innovano
la preparazione dei piatti e
dei cocktail tradizionali ed internazionali.

IL GIOCO DELL’OLIO
Lasciati sorprendere dal fascino dell’universo dell’extra-vergine Pruneti. Lattuga, rucola, carciofo…alla
scoperta dei veri sapori dell’olio buono. 9 etichette della collezione Pruneti in una degustazione
professionale.
KIT GIOCO DELL’OLIO: scheda analisi sensoriale, acqua, mela verde, pane toscano, dessert all’olio
€ 15,00 a persona

(Possibilità di abbinamento con EXTRAGALLERY EXPERIENCE ad un costo complessivo di € 35,00 a persona)

EXTRAGALLERY COCKTAIL EXPERIENCE
La signature mix - oil - logy di Pruneti! Riservata ai fan dell’aperitivo, una degustazione insolita a
bicchierino
dei tre Monocultivar Pruneti Frantoio, Moraiolo, Leccino nell’Olive Oil Spritz, il Blooily Mary, Oliveto e
molti altri... Accompagnati da stuzzichini e sottoli delle specialità gourmet Pruneti Fatti con l’olio.
€ 15,00 a persona

IL GIOCO DELL’OLIO e LE TRE SFUMATURE DI ROSSO
Aggiungiamo il rosso al verde: il gioco dell’olio prosegue nel calice con una degustazione delle tre
etichette Chianti Classico Pruneti.
€ 20,00 a persona

(Possibilità di abbinamento con EXTRAGALLERY EXPERIENCE ad un costo complessivo di € 40,00 a persona)

EXTRAGALLERY EXPERIENCE
Eccoti svelato il segreto degli abbinamenti perfetti! Ogni olio della collezione Pruneti abbinato ai piatti
della cucina della tradizione: dall’antipasto al dessert, tre modi di interpretare l’olio Pruneti come
ingrediente che fa la differenza.
€ 25,00 a persona

PRUNETI EXTRA FLOOR PRIVATE EXPERIENCE
Pensata dal Team Pruneti per chi vuol vivere
un’esperienza personalizzata ed esclusiva, con
la cura puntuale di ogni aspetto e la possibilità
di scegliere ogni dettaglio: chef, menu, musica,
set up e molto altro ancora…

Per info & prenotazioni: extrafloor@pruneti.it

PRUNETI EXTRA COOKING ACADEMY
Non la solita scuola di cucina, ma una vera
Accademia dove si impara soprattutto a
valorizzare l’abbinamento dei piatti con il giusto
olio extra vergine per la preparazione di tutte le
ricette, da quelle semplici da rifare a casa tutti i
giorni a quelle più sofisticate dei grandi Chef.
Massimo 8 partecipanti
Durata minima: 3 ore
1 persona € 400,00
2 persone € 250,00 a persona
3 persone € 200,00 a persona
da 4 a 8 persone € 150,00 a persona
Ma sono possibili anche corsi settimanali e
summer/winter school on demand.
Per info & prenotazioni: extrafloor@pruneti.it

VISITA AL FRANTOIO PRUNETI
IN ABBINAMENTO ALL’ACQUISTO DI UNA QUALSIASI DELLE ESPERIENZE EXTRA GALLERY

da € 10 a persona

Greve in Chianti

San Polo in Chianti

Piazza Trento, 1-2

Via dell’Oliveto, 24

+39 055 4936486
+39 331 7133833

+39 055 8555091
+39 055 855355

extragallery@pruneti.it

frantoio@pruneti.it

