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I vini Domaine du Chapitre a Nivelles Visit'Entreprise
Rue De La Ferme Du Chapitre, 9
Nivelles - 1401
Telefono di contatto: +32 497 45 06
00

Bertrand Hautier

Telephone de reservation: +32 497

45 06 00
https://www.chapitre.vin/
La famiglia Hautier vi accoglie nella sua giovane tenuta viticola
situata vicino a Nivelles per farvi scoprire e gustare la loro
produzione di vino Domaine du Chapitre.
Nel 2013, i produttori della Ferme du Chapitre hanno deciso di
diversificare la loro produzione di cereali. L'azienda a conduzione
familiare controlla tutti i processi di produzione dalla A alla Z:
dalla vigna alla vendita della bottiglia.
Incontrate questi produttori locali e scoprite la loro
passione attraverso una visita educativa seguita da una
degustazione.
Altre attività e curiosità

Altre attività e curiosità

La tenuta dispone di agriturismi.
Possibilità di partecipare alle vendemmie.

La vostra Visit'Entreprise
Incontrate questi produttori locali e scoprite la loro
passione attraverso una visita educativa seguita da una
degustazione. Contattateli direttamente per organizzare visita e
degustazione.

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.

Una visita ricca di aromi vi aspetta al Domaine du Chapitre !

Queste informazioni vi sono date a titolo indicativo.
Informatevi prima di partire direttamente presso la struttura turistica che vi interessa.
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