
 

 

 

Un calendario ricco di eventi e degustazioni accende la Winecellar by Sapordivino  

del Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione 
 

Punto di riferimento in città per gli amanti del vino e del buon cibo, la Winecellar by Sapordivino  

sorprende senesi e viaggiatori  

con appuntamenti enogastronomici di alto profilo 
 

 

Siena, 12 Febbraio 2019 – L’affascinante Wine Cellar by Sapordivino è un luogo unico nel suo 

genere, ospitato nella base di una torre medievale costruita con le antiche pietre di calcare 

cavernoso all’interno del Grand Hotel Continental, a pochi passi da Piazza del Campo. 

Le oltre 3.000 bottiglie e 400 etichette di grandi vini italiani custodite al suo interno la rendono il 

tempio del vino senese e l’ambientazione ideale per degustazioni memorabili. 

 

Ad un anno dal lancio del progetto, la Wine Cellar by Sapordivino vanta una partecipazione di 

aziende vinicole eccellenti ed un calendario di incontri ricco e accattivante: 

Domenica 17 Febbraio a partire dalle ore 19.15 è in programma un inedito Pizza & Wine-tasting, 

accompagnato da musica classica e moderna eseguita dal vivo con strumenti ad arco.  

I sapori protagonisti saranno quelli degli straordinari lievitati realizzati dallo Chef ospite Pizzaiolo 

Tommaso Vatti de “La Pergola” di Radicondoli in abbinamento ai grandi vini del territorio (50€ a 

persona).  

Tutte le preparazioni saranno realizzate con pasta madre viva, farine ed olii di altissima qualità, nel 

rispetto della tradizione toscana. 

 

 



 

 

 

Prosegue inoltre l’appuntamento del Giovedì con l’“Aperitivo DiVino”: ogni settimana, un ricco 

buffet a cura dello Chef del Grand Hotel Continental accompagna i vini della settimana, con in 

sottofondo un avvolgente DJ set (15€ a persona, dalle 19 alle 22). 

Infine le Degustazioni 3.0 e 5.0, organizzate su richiesta con la partecipazione delle aziende 

partner della cantina, guidano gli ospiti in un viaggio enogastronomico tra salumi, formaggi e ricette 

tradizionali del territorio esaltate da verticali dedicate a vitigni, annate o etichette selezionate con 

cura ogni settimana.  

Informazioni e prenotazioni 

Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione 

Banchi di Sopra 85 - 53100 Siena 

T +39 0577 56011 

continental.si@starhotels.it  

 
 
 
Starhotels 
 
Starhotels, gruppo privato alberghiero italiano leader nei segmenti upscale e upper upscale & luxury, con 29 hotel situati nel cuore delle migliori città 
Italiane, Londra, Parigi e New York, per un totale di 4.100 camere, si propone come sinonimo dell’eccellenza dell’ospitalità italiana, offrendo un servizio 
impeccabile capace di anticipare i desideri e superare le aspettative degli ospiti, che possono scegliere l'hotel più adatto alle loro esigenze, selezionando 
tra i due brand del gruppo. 
 
I prestigiosi Starhotels Collezione - icone di stile nel cuore delle più belle città del mondo - si distinguono per la loro posizione strategica, il design 
ricercato degli ambienti e un servizio personalizzato. Dodici affascinanti dimore storiche dalla spiccata personalità che offrono esperienze memorabili. Gli 
Starhotels Collezione si trovano a New York, Parigi, Londra, Milano, Roma, Firenze, Venezia, Siena, Trieste e Vicenza. 
 
Gli Starhotels Premium, situati nel cuore delle più belle città italiane come Milano, Roma, Firenze, Napoli, Torino, Genova, Bologna, Parma e Bergamo, 
sono caratterizzati da uno stile distintivo e contemporaneo e da un servizio eccellente ed accogliente in grado di trasmettere un intangibile senso di 
benessere al cliente. 
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