
 

Tenuta Bulichella Suvereto 
Su prenotazione, saremo lieti di accogliervi per raccontare la storia 

dell’azienda vinicola e trasmettere la nostra passione per la terra ed i 

vini biologici che produciamo.  

Dal 1983 Bulichella è la prima azienda Biologica in Val di Cornia. 

Degustazione Base – Assaggio di 3 vini accompagnati da pane e olio 

evo di nostra produzione € 7.00 

Degustazione Completa – Assaggio di 4 vini accompagnati da pane e 

olio evo di nostra produzione € 9.00 

Degustazione Top – Assaggio di 5/6 vini accompagnati da pane e olio 

evo di nostra produzione € 11.00 

Visita Tenuta e Cantina € 10.00 (2 pax) Dall’Aia aziendale potrete 

godere il panorama che si estende sulle vigne fino al mare, la visita 

proseguirà  in cantina per poi passare nella sala delle barriques e 

nella zona imbottigliamento. Il percorso terminerà in sala 

degustazione.  

Terminata la degustazione il nostro negozio è aperto per acquisti o 

ordini. 

 

 

 

 

Bulichella Winery Suvereto 
By reservation, we are glad to welcome you to Bulichella to tell you 

the farm’s story and transmit our passion for the land and for the 

organic wines we make.  

Since 1983 Bulichella has been the first Organic Winery in Val di 

Cornia.  

Basic tasting –Tasting of 3 wines accompanied by bread and our 

production olive oil € 7.00 

Complete tasting – Tasting of 4 wines accompanied by bread and our 

production olive oil € 9.00 

Top tasting – Tasting of 5/6 wines, accompanied by bread and our 

production olive oil € 11.00 

Winery and Cellar tour €10.00 (2pax) In our farm yard you’ll enjoy a 

landscape that extends over the vineyards and all the way to the sea. 

The tour then continues to the winery, then moving on to the 

barriques room and the bottling area. Tour ends in the tasting room. 

After the tasting, our shop is open for purchases or orders. 

Bulichella srl 

Loc. Bulichella 131 

57028 Suvereto 

Telefono 0565 829892 

www.bulichella.it 

info@bulichella.it 

 

Visite in cantina e degustazioni solo su 

prenotazione dal Lunedì al Sabato ore 9.00–12.00 e 15.00–18.00  

Per ulteriori informazioni potete chiamarci o scriverci 

 

Winery tours and tastings by reservation only, Monday through Saturday 9:00 

AM – 12:00 PM and 3:00–6:00 PM. For more information, please call or write us. 

 

Giovedì, Venerdì e Sabato - Cena con Degustazione Vini e prodotti locali 

dalle 19 alle 22 su prenotazione 

Tursday, Friday and Saturday – Light Dinner with Wine Tasting 

7pm to 10pm on Reservation 
 


