
 

 

PESSIONE DI CHIERI (TO), ITALIA 

CASA MARTINI 

MARTINI DISCOVERY TOUR  
 Esplora i musei di Casa Martini e la nuova sezione dedicata 

ai botanicals del vermouth e alla sua produzione  
 Scopri tutti i segreti del vermouth visitando lo stabilimento 

produttivo, guidato dai nostri esperti  
 Al termine della visita un tasting guidato di tre prodotti 

Martini  
 RRP 20,00 €, riduzioni 17,00€ 
 2 ore 
 Possono essere organizzate esperienze di gruppo su misura 
 

MARTINI PRIVILEGE TOUR 

 Accompagnato dalle nostre guide, visita i musei di Casa 
Martini e la nuova sezione dedicata ai botanicals del 
vermouth e alla sua produzione  

 Scopri tutti i segreti del vermouth visitando lo stabilimento 
produttivo, guidato dai nostri esperti  

 Al termine della visita un tasting guidato di tre prodotti 
Martini  

 RRP 25,00 €, riduzioni 22,00€ 
 2 ore 
 Possono essere organizzate esperienze di gruppo su misura 

 

MARTINI COCKTAIL EXPERIENCE 
 Partecipa alla Martini Cocktail Experience, impara i segreti 

che si celano dietro i cocktail più iconici 
 Segui il Martini Ambassador e ricrea il tuo cocktail 
 1 ora 
 RRP 35,00€, riduzioni 32,00€  (gruppo max 40 pax) 
 E’ possible visitare anche Casa Martini e I musei, arrivando 

un’ora prima dell’inizio dell’esperienza 
 Possono essere organizzate esperienze di gruppo su misura 
 
 
 

VERMOUTH CLASS 
 Partecipa alla Vermouth Class, segui i consigli del Martini 

Ambassador e crea il tuo vermouth per davvero! 
 1 ora  
 RRP 35,00€, riduzioni 32,00€ (Gruppo max 40) 
 E’ possible visitare anche Casa Martini e I musei, arrivando 

un’ora prima dell’inizio dell’esperienza 
 Possono essere organizzate esperienze di gruppo su misura 

 

 
MARTINI ULTIMATE EXPERIENCE  
 Scopri la gamma  dei prodotti Martini attraverso la 

degustazione guidata dei prodotti e un food pairing 
dedicato 

 1 ora e mezzo 
 RRP 45€, riduzioni  42€ (Gruppo max 8) 
 E’ possible visitare anche Casa Martini e I musei, arrivando 

un’ora prima dell’inizio dell’esperienza 
 Possono essere organizzate esperienze di gruppo su misura  

 

 

MARTINI VIRTUAL COCKTAIL EXPERIENCE   
 Partecipa alla VIRTUAL Cocktail Experience direttamente 

da casa o dall’ufficio 
 Martini consegna il prodotto a casa* dando la possibilità di 

imparare a creare 3 cocktail 
 L’Ambassador Martini si collegherà in diretta streaming e vi 

guiderà passo passo 
 1 ora 
 RRP 39€, (spese di spedizione escluse) 
 * disponibile solo in Italia 
 Possono essere organizzate esperienze di gruppo su misura 
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CASA MARTINI 
Piazza Luigi Rossi 2, 10023 Pessione di Chieri (TO) 
 
COME RAGGIUNGERCI 
 40 min da Torino, 2h da Milano, 7h da Roma 
 20 mins di treno dalla stazione Torino Porta Susa 
 Aeroporto: Torino (TRN) 36km 

 
CONTACTS 
casamartini@bacardi.com 
Martina Musso—Event Manager: mmusso@bacardi.com 
 
www.visitcasamartini.com 
 

Casa MARTINI è un vero e proprio viaggio alla scoperta di 

un brand storico, da più di 150 anni protagonista 

dell’aperitivo italiano, tra tradizione e innovazione. Meta 

ideale per chi è sempre alla ricerca di nuovi trend e ama il 

bere di qualità. Scopri la gamma di esperienze e vivi il 

mondo MARTINI! 

Gruppi ed Esperienze Individuali 

mailto:casamartini@bacardi.com
http://www.visitcasamartini.com
https://www.instagram.com/visitcasamartini/
https://www.facebook.com/CasaMartiniVisitorCenter/
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MARTINI DISCOVERY 
TOUR 
Esplora i musei di Casa Martini, scopri le piante 

aromatiche e gli ingredienti che rendono unici i prodotti 

Martini. Visita la Mondo Martini Gallery e scopri la storia 

dell’azienda e infine visita lo stabilimento produttivo 

MARTINI! Termina la visita con il tasting guidato dei 

prodotti Martini. 

 
Cosa è incluso? 
 
 Visita libera presso  i musei di Casa Martini  
 
 Visita all’interno dello stabilimento Martini, guidati dai 

nostri esperti (un bus elettrico vi accompagnerà per tutto il 
percorso, sostando in diversi punti per poter scendere e 
visitare gli spazi) 

 
 Tasting finale di tre  prodotti Martini  

 
Quanto dura? 
 
 2 ore  

 
 
Come prenotare? 
 
 Per singoli: controllare la disponibilità sul calendario online 

o scrivere a casamartini@bacardi.com  
 
 Per gruppi: scrivere a casamartini@bacardi.com  (max 20 

persone)* 
 
 
 

 
Prezzi 
 
 Adulti: 20,00€ 
 
 Riduzioni: 17,00 € 
 
 
Nota: è obbligatorio indossare calzature robuste con suola in 
gomma e chiuse. Non saranno ammessi alla visita in produzione 
visitatori con scarpe aperte o tacchi. 
 
*le capienze sono attualmente dimezzate causa restrizioni anti 
Covid-19 
 
 
 

https://www.martini.com/it/it/casa-martini/our-experiences/martini-discovery-tour/
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MARTINI PRIVILEGE 
TOUR 
Lasciati guidare dalle nostre esperte guide alla scoperta 

della storia del brand Martini e dei suoi iconici prodotti. 

Visita lo stabilimento produttivo, il pìù grande per capacità 

produttiva di tutto il gruppo Bacardi, la’ dove avviene la 

magia! 

Concludi l’esperienza con un tasting guidato dei prodotti 

Martini! 
 
Cosa è incluso? 
 
 Visita guidata presso  i musei di Casa Martini  
 
 Visita all’interno dello stabilimento Martini, guidati dai 

nostri esperti (un bus elettrico vi accompagnerà per tutto il 
percorso, sostando in diversi punti per poter scendere e 
visitare gli spazi) 

 
 Tasting guidato di tre  prodotti Martini  

 
Quanto dura? 
 
 2 ore  

 
 
Come prenotare? 
 
 Per singoli: controllare la disponibilità sul calendario online 

o scrivere a casamartini@bacardi.com  
 
 Per gruppi: scrivere a casamartini@bacardi.com  (max 20 

persone)* 
 
 
 

 
Prezzi 
 
 Adulti: 25,00€ 
 
 Riduzioni: 22,00 € 
 
 
Nota: è obbligatorio indossare calzature robuste con suola in 
gomma e chiuse. Non saranno ammessi alla visita in produzione 
visitatori con scarpe aperte o tacchi. 
 
*le capienze sono attualmente dimezzate causa restrizioni anti 
Covid-19 
 
 
 

https://www.martini.com/it/it/casa-martini/our-experiences/martini-privilege-tour/
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Unisciti ai nostri esperti Ambassador nella Bar Academy e 

impara i segreti della preparazione dei cocktail più iconici 

di Martini! 

 

MARTINI COCKTAIL 
EXPERIENCE 

Cosa è incluso? 
 
 Martini Cocktail Experience, in cui preparerai i 3 cocktail 

Martini e potrai gustarne il risultato! (disponibile in Italiano 
e Inglese, altre lingue su richiesta) 

 
 Visita libera ai musei di Casa Martini  (facoltativa) 

 
Quanto dura? 
 
 1 ora—Martini Cocktail Experience  
 
 1 ora—Visita libera presso i musei di Casa Martini  

(facoltativa) 
 
Come prenotare? 
 
 Per singoli: controllare la disponibilità sul calendario online 

o scrivere a casamartini@bacardi.com  
 
 Per gruppi: scrivere a casamartini@bacardi.com (max 40 

pax)* 
 
 
 
 
 

Prezzi 
 
 Adulti: 35,00€ 
 
 Riduzioni: 32,00 € 
 
 
Nota: è obbligatorio indossare calzature robuste con suola in 
gomma e chiuse. Non saranno ammessi alla visita in produzione 
visitatori con scarpe aperte o tacchi. 
 
*le capienze sono attualmente dimezzate causa restrizioni anti 
Covid-19 
 

https://www.martini.com/it/it/casa-martini/our-experiences/martini-cocktail-experience/
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Scopri l'antica tecnica del nostro Master Blender con la 

premium experience legata al vermouth. Nella Bar 

Academy imparerai a usare le piante e a bilanciare le note 

aromatiche per creare il tuo vermouth personale!  

 

VERMOUTH CLASS 

Cosa è incluso? 
 
 Vermouth Class, in cui mettersi alla prova e creare il proprio 

Vermouth (disponibile in Italiano e Inglese, altre lingue su 
richiesta) 

 
 Bottiglia omaggio (100ml) del Vermouth da voi creato 
 
 Visita ai musei di Casa Martini (facoltativo) 

 
Quanto dura? 
 
 1 ora—Vermouth Class  
 
 1 ora—Visita libera presso  i musei di Casa Martini 

(facoltativo) 
 
 
Come prenotare? 
 
 Per singoli: controllare la disponibilità sul calendario online 

o scrivere a casamartini@bacardi.com  
 
 Per gruppi: scrivere a casamartini@bacardi.com (max 40 

pax)* 
 
 
 

Prezzi 
 
 Adulti: 35,00€ 
 
 Riduzioni: 32,00 € 
 
 
Nota: è obbligatorio indossare calzature robuste con suola in 
gomma e chiuse. Non saranno ammessi alla visita in produzione 
visitatori con scarpe aperte o tacchi. 
 
*le capienze sono attualmente dimezzate causa restrizioni anti 
Covid-19 

https://www.martini.com/it/it/casa-martini/our-experiences/vermouth-masterclass/
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Lasciati guidare dal nostro Brand Home Ambassador 

attraverso la gamma MARTINI con una degustazione 

dinamica e interattiva. Sarai coinvolti in giochi sensoriali 

che ti permetteranno di conoscere le caratteristiche dei 

prodotti che da sempre segnano la storia dell'aperitivo. 

L'abbinamento con cibi selezionati arricchirà la tua 

esperienza a Casa Martini. 

MARTINI ULTIMATE 
EXPERIENCE 

Cosa è incluso? 
 
 degustazione guidata gamma Martini (disponibile in Italiano 

e Inglese, altre lingue su richiesta) 
 
 Food pairing dedicato 
 
 Visita ai musei di Casa Martini (facoltativo) 
 

 
Quanto dura? 
 
 1 ora e mezzo —Degustazione gamma Martini e food 

pairing 
 
 1 ora—Visita libera presso  i musei di Casa Martini 

(facoltativo) 
 
Come prenotare? 
 
 Per singoli: controllare la disponibilità sul calendario online 

o scrivere a casamartini@bacardi.com  
 
 Per gruppi: scrivere a casamartini@bacardi.com (max 8 pax) 

 
 

Prezzi 
 
 Adulti: 45,00€ 
 
 Riduzioni: 42,00 € 
 
Nota: è obbligatorio indossare calzature robuste con suola in 
gomma e chiuse. Non saranno ammessi alla visita in produzione 
visitatori con scarpe aperte o tacchi. 

https://www.martini.com/it/it/casa-martini/our-experiences/martini-vertical-tasting/
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Non rinunciare al piacere dell’aperitivo! Creare i tuoi 

cocktail anche da casa non è mai stato così semplice. 

Lasciati trasportare in questa esperienza divertente e 

interattiva: segui il Martini Ambassador, impara a creare il 

perfetto Fiero&Tonic e Americano Cocktail direttamente 

da casa tua e scopri tanti aneddoti sulla storia di Martini e 

sui prodotti più iconici.  

VIRTUAL COCKTAIL 
EXPERIENCE 

Cosa è incluso? 
 
 Box a casa con prodotti Martini necessari  per la 

realizzazione dei cocktail 
 
 Lezione in diretta streaming  
 
 La box e la lezione possono essere personalizzate  
 
 

 
Quanto dura? 
 
 1 ora di lezione in diretta tramite piattaforma dedicata 
 

 
Come prenotare? 
 
 Per singoli: controllare la disponibilità sul calendario online 

o scrivere a casamartini@bacardi.com  
 
 Per gruppi: scrivere a casamartini@bacardi.com 

 
 

 
 

Prezzi 
 
 Box: 39,00€* 
 
 
 
*Spese di spedizione escluse 
 

https://shop.martini.com/collections/gift-cards


Bacardi Brand Homes 
Capire come vengono prodotti gli alcolici, le persone che li producono e la 
storia di come si sono evoluti i prodotti Bacardi può essere vissuta solo nella 
collezione esclusiva delle Bacardi Brand Homes. Quando si varcano i cancelli 
di questi luoghi unici dedicati agli alcolici di alta qualità, ci si immerge nella 
cultura dell'artigianato e della mixologia che fanno degli alcolici Bacardi tra i 
più pregiati e amati al mondo. Il carattere di ogni Bacardi Brand Homes è 
stato plasmato dalla loro singola regione e dalla loro storia unica; tuttavia, 
ognuna di esse offre esperienze di lusso dietro le quinte per gli ospiti più 
esigenti - da eventi esperienziali come i workshop per la preparazione di 
cocktail, a esperienze gastronomiche in un ambiente mozzafiato.   
 
 
 
Ispirazione attraverso il patrimonio… 
 
Esplorate gli archivi che risalgono a Guglielmo il Conquistatore, scoprite 
perché i romani svilupparono il loro vasto impero del vino e svelate i segreti 
della produzione del cognac nella casa di un famoso re di Francia. Scoprite 
come la cottura del miglior pane francese migliorerà il vostro apprezzamento 
per la vodka più buona del mondo. Trascorrete una serata sulle tracce dei 
duchi di Savoia e scoprite i segreti per creare la vostra miscela di whisky o il 
vostro vermut personale. Fate un giro tra i vigneti di Asti e concedetevi una 
cena su uno yacht privato al largo delle romantiche coste del sud della 
Francia. 
 
 
Tutto questo e molto altro ancora è a vostra disposizione e dei vostri ospiti. 
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