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Azienda Agraria Guerrieri



Azienda Agraria Guerrieri
4,8 ★ ★ ★ ★ ★ (208)

Azienda vinicola

Indicazioni
stradali

Salva Nelle
vicinanze

Invia al
telefono

Condividi

Visitato 3 settimane fa

Via San Filippo, 23, 61030 Piagge PU

QX2W+75 Piagge, PU

aziendaguerrieri.it

0721 890100

Aperto adesso:  08:30–13,14:30–19:30

Orari con il maggior numero
di visite

Ogni martedì
 



Foto

Riepilogo recensione
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4,8
208

recensioni

06 09 12 15 18 21

165+ foto

"Ottima cantina e spaccio pasta, farina etc"

"Azienda Agraria fantastica condotto con cura e
passione dal titolare Luca."

"Bellissima esperienza ,tanta gentilezza,vino
buonissimo"

https://www.google.com/maps/contrib/109949413249753646238/reviews?hl=it-IT
https://www.google.com/maps/contrib/100470023189001045697/reviews?hl=it-IT
https://www.google.com/maps/contrib/116190336111286888804/reviews?hl=it-IT


La tua recensione

Tutte le recensioni

 2 settimane fa

Sara Brugnoni
Local Guide ・77 recensioni

 19 ore fa
Azienda Agraria all’avanguardia. Prodotti ottimi in un 
incantevole atmosfera tipica marchigiana. Tantissimi 
complimenti a tutto lo staff per l’accoglienza. Ordine e pulizia 
regnano in questo luogo. Vini di alto livello, dai bianchi ai rossi 
(non per niente ci siamo portati via 5 cartoni)

   

claudio vedovi
1 recensione

Mi piace Condividi

https://www.google.com/maps/contrib/100073522569094660305/reviews?hl=it-IT
https://www.google.com/maps/contrib/100073522569094660305/reviews?hl=it-IT
https://www.google.com/maps/contrib/106411308780408080097/reviews?hl=it-IT
https://www.google.com/maps/contrib/106411308780408080097/reviews?hl=it-IT


 un mese fa
Una sersta unica in questa azienda agraria di piagge 
...entroterra di pesaro. Tre vini diversi offerti durante la serata 
di musica lirica e pane con olio. Tutto buonissimo...serata 
eccezionale in location fantastica.Personale disponibile e …
Altro

   

Dario Corsi
Local Guide ・92 recensioni

Mi piace Condividi

https://www.google.com/maps/contrib/105672800129453286526/reviews?hl=it-IT
https://www.google.com/maps/contrib/105672800129453286526/reviews?hl=it-IT


Ricerche correlate

Prossimi eventi

 6 giorni fa
Abbiamo fatto una splendida visita in questa meravigliosa 
azienda! 
Complimenti veramente di cuore al sig. LUCA per quello che ci 
ha trasmesso, abbiamo sentito l'amore che mette nel suo 
lavoro. 
Assolutamente da visitare!

   

Cinzia Paladini
Local Guide ・19 recensioni

Mi piace Condividi

Cantina Bruscia
4,6
Azienda vinicola

Azienda Agraria F…
4,9
Azienda vinicola

Cantina 
4,7
Azienda

Tra Olivi & Vigneti 2019
sab 17 ago • 08:00

https://www.google.com/maps/contrib/106399592906607350477/reviews?hl=it-IT
https://www.google.com/maps/contrib/106399592906607350477/reviews?hl=it-IT
https://be-by.facebook.com/events/azienda-agraria-guerrieri/tra-olivi-vigneti-2019/488927251849427/

