
 

Carissimo,  

benvenuto nel wine club di Argiano.  

Un luogo fisico e non, per gli amanti del vino, gli appassionati della Toscana e della cultura 

italiana, per i fini degustatori ma anche per i gastronauti più coraggiosi, un posto per gli 

amanti di una vita dove il buon vino e il buon cibo rappresentano non solo un modo per 

appagare i sensi ma significano soprattutto storie, filosofie produttive e modi di vivere.  

Come si entra a far parte del Club Argiano Exceptional e cosa significa farne parte:  

 L’accesso è possibile solo su invito di un membro dello staff di Argiano o tramite 

invito di un altro membro del Club. L’iscrizione al club è valida per 12 mesi.  

 

 La membership ha un costo di 3000 euro che corrisponde alla ricezione annuale di 2 

ordini inclusivi di tutta la gamma dei vini di Argiano, relativi all’annata corrente (tra 

bottiglie da 750 ml e magnum). Le spese di spedizione e tasse sono incluse.  

 

 La ricezione del primo ordine sarà accompagnata da un welcome gift e da una card 

nominale.   

 

 

 Insieme al welcome gift riceverai la possibilità di una degustazione guidata on line 

da un professionista del vino di Argiano. Sarai tu a decidere quando! Basta prendere 

un appuntamento con noi, comunicare le bottiglie che hai voglia di aprire e … 

prepararti ad assaggiare insieme.  

 

 Avrai accesso ad uno sconto del 10% su un listino di vecchie annate messe a 

disposizione esclusivamente per gli appartenenti al club. Ugualmente, accederai ad 

uno sconto del 20% su soggiorni presso le nostre Dimore.  

 



 L’iscrizione al Club da accesso a te e a chi desideri ad una degustazione Arpeggio, un 

percorso di degustazione che include vari finger food concepiti per esaltare ogni 

vino coinvolto. L’accesso a tale tipo di attività è concesso anche senza la tua 

presenza; basta metterti in contatto con noi menzionando i nomi di coloro che 

desideri invitare ad Argiano e saranno i benvenuti. 

 

 Pick your bottles: avrai accesso all’utilizzo privato per tre ore di un posto della 

tenuta a tuo piacimento (per un gruppo di massimo 10 persone); durante questo 

tempo avrai la possibilità di assaggiare 3 bottiglie a scelta tra una selezione messa a 

disposizione per te in una zona della cantina cinquecentesca riservata solo ai 

membri del nostro club.  

 

 Durante la durata del tuo abbonamento avrai accesso ad un evento – degustazione 

on line messo a punto dal nostro staff e che spazierà su tematiche diverse.  

 

 Otterrai priorità sull’acquisto di NFT di Italian Wine Crypto Bank legato ad una 

Magnum del Brunello di Montalcino Cru Vigna del Suolo 2016, raro esempio di sole 

250 bottiglie in tale formato associato ad un’opera dell’artista Gianluca Biscalchin 

coniata in sole 22 copie.  

 

 Avrai accesso all’acquisto di biglietti scontati per eventi organizzati alla proprietà 

oltre alla possibilità, in base alle disponibilità effettiva, di partecipare ad eventi in 

tutto il mondo. Sarà nostra premura tenerti informato.  

 

 Avrai un accesso esclusivo per due persone ad una cena di gala in tenuta, 

organizzata una volta l’anno in cui avrai la possibilità di assaggiare tutta 

l’eccezionalità di Argiano e non solo! Insieme ad altri appassionati del mondo di 

Argiano che hanno riconosciuto in questo luogo un posto del cuore potrai 

partecipare ad una serata unica per celebrare il vino, la storia, la vita.  

 

 


