VISITE GUIDATE
E DEGUSTAZIONI
GUIDED TOURS
AND TASTINGS
Disponibili su prenotazione
Available upon reservation
Le degustazioni hanno luogo
nella nostra nuova struttura
con ampi spazi interni e vista
sui vigneti.
The tastings take place in our
brand new facility with large
interior spaces and view of
the vineyards.

VINI IOPPA 1
ESSENZIALMENTE NEBBIOLO / THE NEBBIOLO WAY

Un primo approccio al Nebbiolo, considerato il vitigno più nobile
d’Italia nelle diverse tipologie di vinificazione per comprenderne
tutte le sue potenzialità espressive.
A first introduction to Nebbiolo, known as the most noble of all Italian grapes and to the different kind of vinification in order to grasp
its true expressive potential.
Vini in degustazione: / Wines on tasting:
Colline Novaresi DOC Nebbiolo “Rusin” (Rosato)
Colline Novaresi DOC Nebbiolo
Colline Novaresi D.O.C. Vespolina “Coda Rossa”
Ghemme D.O.C.G.
Azienda Agricola
Vitivinicola IOPPA
F.lli Gianpiero e Giorgio
Società Agricola Semplice
via Delle Pallotte 10
Romagnano Sesia (No)
Italy
Tel. +39 0163 833079
visit@viniioppa.it
www.viniioppa.it

Il pacchetto include: / The package includes:
La passeggiata tra i vigneti collinari adiacenti la cantina
A walk through the vineyards nearby the winery
Un assaggio di prodotti tipici locali selezionati
A taste of selected and locally sourced produces.
Tempo stimato per la visita e la degustazione: 1,5 h
Estimated time for the visit and tasting: 1.5 hours
€ 20,00 IVA inclusa a persona / VAT included each

VISITE GUIDATE
E DEGUSTAZIONI
GUIDED TOURS
AND TASTINGS
Disponibili su prenotazione
Available upon reservation
Le degustazioni hanno luogo
nella nostra nuova struttura
con ampi spazi interni e vista
sui vigneti.
The tastings take place in our
brand new facility with large
interior spaces and view of
the vineyards.

VINI IOPPA 2
VARIETÀ INDIGENE /AUTOCHTHONOUS EXPERIENCE

Un percorso tra le principali varietà autoctone del territorio che
regalano sensazioni con note
piacevolmente fresche, fruttate e speziate nel bicchiere.
A journey through the main indigenous varieties of the area so that
you may get the feel of pleasantly fresh,
fruity and spicy notes in the glass.
Vini in degustazione: / Wines on tasting:
Vino Bianco “San Grato”
Colline Novaresi D.O.C. Nebbiolo “Rusin” (Rosato)
Colline Novaresi D.O.C. Vespolina “Coda Rossa”
Colline Novaresi D.O.C. Vespolina “Mauletta”
Azienda Agricola
Vitivinicola IOPPA
F.lli Gianpiero e Giorgio
Società Agricola Semplice
via Delle Pallotte 10
Romagnano Sesia (No)
Italy
Tel. +39 0163 833079
visit@viniioppa.it
www.viniioppa.it

Il pacchetto include: / The package includes:
La passeggiata tra i vigneti collinari adiacenti la cantina
A walk through the vineyards nearby the winery
Un assaggio di prodotti tipici locali selezionati
A taste of selected and locally sourced produces.
Tempo stimato per la visita e la degustazione: 1,5 h
Estimated time for the visit and tasting: 1.5 hours
€ 20,00 IVA inclusa a persona / VAT included each

VISITE GUIDATE
E DEGUSTAZIONI
GUIDED TOURS
AND TASTINGS
Disponibili su prenotazione
Available upon reservation
Le degustazioni hanno luogo
nella nostra nuova struttura
con ampi spazi interni e vista
sui vigneti.
The tastings take place in our
brand new facility with large
interior spaces and view of
the vineyards.

VINI IOPPA 3
GHEMME CHE PASSIONE / GHEMME CONFIDENTIAL

Un vino antico che risale al quinto millennio a.C., celebrato da poeti e
scrittori e consacrato alla più alta denominazione D.O.C.G. nel 1997.
Un’esperienza sensoriale unica tra le versioni “classica” e “cru”,
provenienti dalle uve dei migliori vigneti Ioppa.
A timeless wine that dates back to the fifth millennium BC, glorified by
poets and writers and endowed with the highest D.O.C.G. appellation in
1997. A unique sensory experience between the “classic” and the “cru”
versions, made from the grapes of the best Ioppa’s vineyards.

Azienda Agricola
Vitivinicola IOPPA
F.lli Gianpiero e Giorgio
Società Agricola Semplice
via Delle Pallotte 10
Romagnano Sesia (No)
Italy
Tel. +39 0163 833079
visit@viniioppa.it
www.viniioppa.it

Vini in degustazione: / Wines on tasting:
Ghemme D.O.C.G.
Ghemme D.O.C.G. “Balsina”
Ghemme D.O.C.G. “Santa Fè”
“Stransì” Passito di Vespolina (Vespolina based raisin wine)
Il pacchetto include: / The package includes:
La passeggiata tra i vigneti collinari adiacenti la cantina
A walk through the vineyards nearby the winery
Un assaggio di prodotti tipici locali selezionati
A taste of selected and locally sourced produces.
€ 35,00 IVA inclusa a persona / VAT included each

VISITE GUIDATE
E DEGUSTAZIONI
GUIDED TOURS
AND TASTINGS
Disponibili su prenotazione
Available upon reservation
Le degustazioni hanno luogo
nella nostra nuova struttura
con ampi spazi interni e vista
sui vigneti.
The tastings take place in our
brand new facility with large
interior spaces and view of
the vineyards.

VINI IOPPA 4
L’ALTO PIEMONTE NEL BICCHIERE / ALTO PIEMONTE IN THE GLASS
Una “via della conoscenza” per comprendere intimamente il significato
di “Alto Piemonte” attraverso i suoi vini più rappresentativi, dalle uve
a bacca bianca a quelle rosse, passando dalla vinificazione in rosa, a
quelle in rosso, fino ad un passito inusuale e sorprendente. Un’immersione totale nel mondo Ioppa assaggiando vini identitari di un territorio
che sa emozionare e incantare.
A “way of knowledge” to deeply comprehend the meaning of “Alto
Piemonte” through its most illustrative wines, its white and red berried
grapes, swinging from vinification in pink, through to the
red ones and up to an unusual and surprising raisin wine.
A total contemplation in the world of Ioppa winery which will lead you
to the essence of an exciting and enchanting territory.
Vini in degustazione: / Wines on tasting:

Azienda Agricola
Vitivinicola IOPPA
F.lli Gianpiero e Giorgio
Società Agricola Semplice
via Delle Pallotte 10
Romagnano Sesia (No)
Italy
Tel. +39 0163 833079
visit@viniioppa.it
www.viniioppa.it

Vino Bianco “San Grato”
Colline Novaresi D.O.C. Nebbiolo “Rusin” (Rosato)
Colline Novaresi D.O.C. Nebbiolo
Colline Novaresi D.O.C. Vespolina “Coda Rossa”
Colline Novaresi D.O.C. Vespolina “Mauletta”
Ghemme D.O.C.G.
Ghemme D.O.C.G. “Balsina”
Ghemme D.O.C.G. “Santa Fè”
Stransì Passito di Vespolina (Vespolina based raisin wine)
Il pacchetto include: / The package includes:
La passeggiata tra i vigneti collinari adiacenti la cantina
A walk through the vineyards nearby the winery
Un assaggio di prodotti tipici locali selezionati
A taste of selected and locally sourced produces.
€ 45,00 IVA inclusa a persona / VAT included each

VISITE GUIDATE
E DEGUSTAZIONI
GUIDED TOURS
AND TASTINGS
Disponibili su prenotazione
Available upon reservation
Le degustazioni hanno luogo
nella nostra nuova struttura
con ampi spazi interni e vista
sui vigneti.
The tastings take place in our
brand new facility with large
interior spaces and view of
the vineyards.

VINI IOPPA 5
PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZED SOLUTIONS
Per soluzioni personalizzate contattateci
e concorderemo il pacchetto che fa più al vostro caso.
Su richiesta è possibile l’assaggio di vecchie annate.
For bespoke solutions do contact us
and we shall think out the package that suits you best.
Tasting of old vintages available upon request.

VINI IOPPA 6
VOUCHER DEGUSTAZIONI / TASTING VOUCHER
Azienda Agricola
Vitivinicola IOPPA
F.lli Gianpiero e Giorgio
Società Agricola Semplice
via Delle Pallotte 10
Romagnano Sesia (No)
Italy
Tel. +39 0163 833079
visit@viniioppa.it
www.viniioppa.it

Cerchi un’idea per un pensiero originale e di sicuro appeal?
Regala una degustazione in cantina, puoi scegliere tra i pacchetti
proposti sul nostro sito oppure costruirne una completamente
personalizzata Chiamaci per maggiori informazioni.
Looking for clues for an unusual, innovative and highly appreciated gift?
A tasting in the cellar may be the one!
Choose from the packages available on our website or get a brand new
one tailor made for your dears. Give us a call for more information.

