Winery Etiquette

Per offrire la migliore esperienza personale, intellettuale e sensoriale chiediamo gentilmente ai nostri ospiti
di seguire alcune semplici regole che garantiscono a tutti i visitatori di poter vivere al meglio la visita della
nostra cantina.
Bambini: siamo felici di accogliere i bambini nella cantina Ceretto. Siete invitati a tenere in considerazione che la
cantina è il centro nevralgico della produzione e della vinificazione. Per questo vi chiediamo gentilmente di
tenere per mano i vostri bambini durante la visita. I bambini al di sotto dei 18 anni non possono degustare. Con
l’obiettivo di rispettare i vostri accompagnatori, vi invitiamo a chiedere ai bambini a mantenere un tono di voce
adeguato affinché tutti gli ospiti possano apprezzare la spiegazione della guida. I bambini dovranno sempre
essere accompagnati e sotto la supervisione di un adulto e non dovranno mai essere lasciati soli in nessun
locale della cantina.
Durante l’orario di lavoro: Siete pregati di rispettare rigorosamente l’orario indicato nella prenotazione. Le
visite iniziano ad orari prestabiliti e sono guidate dal nostro staff. In caso di ritardo, sfortunatamente, non siamo
in grado di garantire la partecipazione alla visita.

To offer our guests the best visual, intellectual and tasting experiences we kindly require our guests to
comply with some basic rules that allow all visitors to best appreciate and enjoy our unique winery.
Children: we are happy to welcome children inside the Ceretto winery. Please note that the winery is above all
the primary workplace and production facility. Therefore you are kindly asked to hold your children by the hand
during your visit. Children who are under the age of 18 are not allowed to participate in wine tasting events. In
order to respect other guests who visit the winery together with you, we would appreciate that your children
keep their voices down so all guests can benefit from the guide’s knowledge and expertise. Children should be
closely supervised and accompanied by an adult and cannot be left alone in any part of the winery.
Business hours: We kindly ask you to strictly follow the timetable that is indicated when making the
reservation. The tours start at the set time and are guided by our staff. If you arrive late, unfortunately, we
cannot guarantee your participation.
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