
 
 
 

CONVENZIONE CRAL GIA’ BANCA TOSCANA 
CASTELLI DEL GREVEPESA 

 

Castelli del Grevepesa è situata a ca 15 km a sud di Firenze, nel 

Comune di San Casciano Val di Pesa, in Via Gabbiano 34 

all’ingresso della zona del Chianti Classico. E’ stata costituita nel 

1965 da un gruppo di 18 viticoltori della Toscana con l’intento di 

creare una solida realtà all'interno della quale si riunissero, in un 

unico obiettivo comune, più persone provenienti dai vari 

territori del Chianti Classico Fiorentino per mantenere intatte le 

tradizioni secolari della viticoltura toscana, del territorio e delle 

usanze contadine. Fin dalla fondazione si è perseguito quindi 

l'obiettivo di produrre vini di alta qualità nel rispetto delle 

severe norme della Legge e del Consorzio Gallo Nero operando 

un'attenta scelta delle uve. Ad oggi la Castelli del Grevepesa può contare su circa 120 aziende 

associate con vigneti che si estendono principalmente nei Comuni di Greve in Chianti, San Casciano 

Val di Pesa (Mercatale Val di Pesa), Tavarnelle Val di Pesa e Barberino Val d'Elsa. I nostri prodotti 

comprendono le maggiori denominazioni Toscane: Chianti, Chianti Classico, Vernaccia di San 

Gimignano, Nobile di Montepulciano e gamma Maremma con Vermentino, Rosato e Morellino. Ottimo 

il nostro vinsanto e, da pochissimo nella nostra gamma, il VERMUT, ricetta originale con botaniche 

prettamente toscane. 

Missione Aziendale  

Valorizzazione dei territori agricoli toscani di riferimento, attraverso la produzione di vini 

qualitativamente eccellenti, ad un prezzo ragionevole. 

La Produzione  
La Castelli del Grevepesa è il primo produttore per quantità e 
terroirs di Chianti Classico. Tutti i Soci della Cantina sono guidati 
scrupolosamente, durante tutto l'arco dell'anno e fino alla 
vendemmia, dai nostri Agronomi, i quali hanno il compito di 
monitorare lo stato dei vigneti ed intervenire, se necessario, in 
base all'andamento stagionale. Le uve, che vengono totalmente 
conferite dagli associati alla Castelli del Grevepesa, sono 
controllate, all'arrivo in cantina, nel proprio laboratorio. 

 

 



 

E’ con lo spirito de “La più Grande Famiglia del Chianti Classico” che vi sottoponiamo la 

nostra convenzione, augurandoci che possa rappresentare l’inizio di una lunga e solida collaborazione 
 

SCONTO 20% sui prezzi della nostra VINOTECA  
intera gamma bottiglie – confezioni regalo - degustazioni – visite 
in cantina 

   (esclusi bag in box) 
Via Gabbiano 34 – 50026 San Casciano Val di Pesa 
Telef. 055 8219138 vinoteca@castellidelgrevepesa.it 
Orari da lunedì a venerdì  08.30 – 12.30  13.30 – 17.30 
Orario del sabato  08.30 – 12.30  13.30 – 16.30 

 

SCONTO 20% sui prezzi dello SHOP ON LINE e relative PROMOZIONI 
 

Accedere al sito 

www.castellidelgrevepesa.it 
 

ATTENZIONE 
Alla chiusura dell’ordine il sistema chiede “hai un codice sconto?” Digitare “CRALBT20” 
L’indicazione di questo codice consente di usufruire dello sconto. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

http://www.castellidelgrevepesa.it/

