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Frutteto e torchio Munaut a Virton - Visit'Entreprise
Rue De Pierrard 24
Virton - 6760
Telefono di contatto: + 32 475 65 58
89

Munaut

Telephone de reservation: + 32 475

65 58 89
http://munaut.be/
Il frutteto Munaut è un'azienda familiare situata a Virton, in
attività dall'inizio del XXsecolo.
Cidro & Zigomar in vendita alla Boutique de Wallonie
Nel tempo, le varie generazioni hanno perpetuato la colture di
antiche varietà di mele non trattate. Queste vengono poi
torchiate, pressate per ottenere succhi, sidro, il Pom'Ô (liquore di
mela) o lo Zygomar (aperitivo a base di succo di mela tipico di
questa zona).
Gaume : Vergers de Munaut | Où Wallons-nous ?

Watch on

Visit'Entreprise
Visit’Entreprise: una rete di impreditori valloni che aprono le porte
delle loro aziende alle visite guidate per far conoscere la loro
attività produttiva.
Apprenderete molto sulle mele e tutti i suoi impieghi.
L'artigiano vi svelerà i segreti del suo mestiere, dalla
coltura fino alla torchiatura
La visita termina con una degustazione
Possibilità di visita combinata con il Jardin delle more
a Chenois.
Dall'albero alla bottiglia, le bevande a base di mela non
avranno più segreti per voi.
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