
La Casetta del Castello
PUNTO VENDITA

DEGUSTAZIONE E VENDITA DEI PRODOTTI

CASTELLO DI NEIVE
AZIENDA AGRICOLA

VISITA ALLE CANTINE STORICHE

TASTE AND BUY     GLUTEN FREE AREA

COME IN AND DISCOVER FOUR GENERATIONS OF WINEMAKING

www.castellodineive.it  TEL +39.329.2125171   lacasetta@castellodineive.it

La Casetta del Castello
Piazzetta Paolina Demaria, 1 -  12052 -  Neive (CN)

www.castellodineive.it  Tel. +39.329.2125171   lacasetta@castellodineive.it

La “Casetta del Castello” è il luogo ideale per conoscere meglio il Castello di Neive, 
i suoi vigneti, i suoi vini, le persone che li producono e la loro filosofia.
Si può iniziare con la degustazione tecnica dei vini, accompagnata dalla descrizione 
dei vigneti e delle tecniche produttive. Si potrà poi proseguire con la visita alle 
storiche cantine, recentemente ristrutturate e oggi più che mai adatte all’affinamento 
in legno dei nostri vini più importanti. Infine si potranno acquistare sia i vini che le 
nostre nocciole tostate, anch’esse in bottiglia di vetro e con atmosfera modificata 
per preservarne più a lungo la freschezza e la fragranza.

The ‘Casetta del Castello’ is the ideal place to get to know four generations of 

winemaking at the celebrated Castello di Neive family winery. Here you will have 
a chance to get to know the vineyards, the wines, and the people who make them, 

while also understanding our family’s ethos.
You will begin by tasting our wines and discovering our vineyards and winemaking 

techniques. You will also have a chance to visit our historical cellars, recently 
renovated and transformed in the most ideal location for the aging of our most 
prestigious wines. Finally, you will be able to take home the whole range of our 

wine production, as well as our premium roasted hazelnuts, packed in a stylish 
protective atmosphere bottle for fresher taste.

APERTURA - OPENING TIME   10:30  CHIUSURA - CLOSING TIME  18:00

Visite guidate alle Cantine storiche - Guided tours to the historic cellars  11.00  -  14.30  -  16.30

Chiuso il Martedì   -  Closed on Tuesdays

CASTELLO DI NEIVE Azienda Agricola 
Sede e Cantina 1: Via Castelborgo, 1 – 12052 Neive (CN)

Uffici e Cantina 2 – C.so Romano Scagliola, 205 – 12052 Neive (CN)
www.castellodineive.it   info@castellodineive.it  Tel. +39.0173.67171      Fax. +39.0173.677515

+39.0173.677515


