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L'azienda vinicola Château Bon Baron vi attende a Lustin, nella
provincia di Namur: scoprite la sua grande varietà di vini e il suo
vigneto!
Vino Acolon di Château Bon Baron e altri articoli in vendita nella Boutique de
Wallonie!

La tenuta del Castello Bon Baron si estende su 17 ettari sui quali
vengono coltivati 14 vitigni, che permettono di produrre vini sia
bianchi che rossi attraverso un approccio ecologico e rispettoso
degli elementi della natura.
Alcuni vini dell'azienda hanno ricevuto le certificazioni controllate
“Côte de Sambre et Meuse” (Riva di Sambre e Mosa) e “Crémant
de Wallonie” (Frizzante di Vallonia).

La vostra Visit'Entreprise

Jeannette van der Steen, viticoltrice appassionata, propone
diverse formule per presentarvi la sua tenuta:
Visita (individuale o di gruppo) del vigneto e della cantina, con
degustazione.
Masterclass.
Possibilità di pranzare con prodotti locali della Vallonia.

Cos'è Visit'Entreprise
Visit’Entreprise è una rete di impreditori valloni che aprono le porte delle loro
aziende alle visite guidate per far conoscere la loro attività produttiva.

Venite a scoprire i vini della magnifica valle mosana e la
competenza dei viticoltori valloni!
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