ROMANELLI STORE 1

ROMANELLI STORE 2
Nel centro storico di Montefalco troverete il
nuovo punto vendita dove conoscere, degustare e acquistare i nostri prodotti.
Le degustazioni sono gratuite, come la cordialità che sapremo darvi.

In the old town of Montefalco you can find our
new shop, where you can discover, taste and
buy our products.
The tastings are free, as is the welcome we’ll
give you.

SHOP ON LINE
L’area shoppping permette di ordinare i prodotti Romanelli rimanendo comodamente seduti,
con un click.

www.shop.romanelli.se

Sul colle di Montefalco, nel cuore dell’Umbria, in un territorio straordinario cinto da
vigne ed ulivi, la nostra famiglia, da tre generazioni, cura e preserva ciò che la Natura
ci ha donato così generosamente.

You are always welcome to visit us, even on holidays, but please contact us before coming, to
ensure someone is available to meet you.
You can meet us, get to know where and how
we produce our wine and oil, and enjoy a free
tasting. Products are available to buy.

The shopping section allows you to order Romanelli products from the comfort of your own
home, with just a click of the mouse.

AGRICOLA ROMANELLI

Nella nostra azienda siete sempre i benvenuti,
anche nei giorni festivi, contattandoci preventivamente ai nostri recapiti telefonici.
Conoscerete chi siamo, dove e come produciamo i nostri prodotti, che potrete acquistare e
degustare.

Lavoriamo perchè il vino e l’olio che produciamo testimonino l’eccellenza delle qualità
uniche e irripetibili dei terreni, delle piante, dei microclimi che interagiscono nel nostro
ecosistema. Per questo pratichiamo un’agricoltura che sia attenta alle esigenze del
territorio e al mantenimento degli equilibri che caratterizzano il nostro ambiente.
Nascono così, da agricoltura biologica, i nosri olii estratti a freddo: Monocultivar
San Felice, Monocultivar Moraiolo e il plurivarietale di Leccino, Frantoio, San Felice e
Moraiolo particolarmente equilibrati e ricchi di sostanze antiossidanti.
Allo stesso modo, solo dai vigneti di proprietà, produciamo i nostri vini: Montefalco
Rosso DOC, Montefalco Sagrantino DOCG, secco e passito, Grechetto DOC e l’Umbria
Rosso Igt Predara che complessi e strutturati, esprimono la nostra storia, il nostro
territorio e il nostro lavoro.

From this background come our organic, cold-extracted, Extra Virgin Olive Oils:
single variety San Felice, single variety Moraiolo and a blend, made up of Leccino,
Frantoio, San Felice and Moraiolo, all of them well- balanced and rich in antioxidants.
Similarly, only from our own vineyards, we produce our wines: Montefalco Rosso
DOC; Montefalco Sagrantino DOCG, in both dry and sweet versions; Grechetto
DOC, and Predara Rosso Umbria IGT. Wines both complex and structured, that are
an expression of our history, our territory and our work.

www.romanelli.se

ROMANELLI FARM

On a hill near Montefalco, in Umbria, in an extraordinary setting surrounded by
vineyards and olive groves, three generations of our family care for and preserve
what nature has so generously given us.
The wine and oil that we produce bear witness to the excellent qualities of the
unique soil, plants, and micro-climates that interact to make our very own ecosystem.
Because of this, we use farming methods that respect the needs of the land and
help maintain the equilibrium which characterizes our environment.

Romanelli Natura è un progetto sviluppato dall’Agricola Romanelli con l’obiettivo principale di sostenere l’ambiente che ci circonda scommettendo sul concetto di Ecoturismo: un turismo caratterizzato
sull’impegno ecologico e allo stesso tempo sociale, nella salvaguardia delle risorse naturali.
Un progetto incentrato sulla realizzazione di un originale percorso che permette di immergersi nella
natura, passeggiare tra ulivi, noci e vigneti, osservare diverse specie di uccelli e sotto la guida di
esperti ricevere preziose informazioni sul mondo vegetale e animale.
Un incontro diretto con e dentro l’ambiente.
AGRICOLA ROMANELLI
Store 1
Colle San Clemente 129/A
Montefalco, PG 06036
Tel./Fax +39 0742 371245
Tel. +39 346 6544790
Tel. +39 347 9065613
www.romanelli.se
Store 2
Corso Mameli 42
Montefalco, PG 06036
Tel. +39 0742 379369

www.romanellinatura.com
Romanelli Natura is a project developed by the Romanelli family with the main objective of
sustaining the environment that surrounds us, based on ecotourism: i.e., tourism focussed on
ecological and social commitments and the preservation of natural resources.
This is a project focussing on the establishment of an original trail that allows you to immerse
yourself in nature, stroll through olive groves, vineyards and walnut trees, observe different
species of birds, and receive valuable information on flora and fauna under the guidance of
experts.
You’ll come face to face with Nature.

