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La nuova Mandrarossa Winery raccontata 

dal Presidente Giuseppe Bursi 
 

 

Abbiamo visitato la nuova casa Mandrarossa Winery una costruzione moderna, 
quasi una terrazza nascosta, sapientemente inserita nella campagna menfitana.  

Di questa nuova realizzazione e di enoturismo ci racconta il Presidente Giuseppe 

Bursi che gentilmente ci ha concesso questa intervista. 

“ESPRESSIONE DI UNA SICILIA CHE NON TI 
ASPETTI.” 

https://api.whatsapp.com/send?text=La+nuova+Mandrarossa+Winery+raccontata+dal+Presidente+Giuseppe+Bursi%20%0A%0A%20https://www.winerytastingsicily.com/magazine/it/notizie/la-nuova-mandrarossa-winery-raccontata-dal-presidente-giuseppe-bursi/
https://api.whatsapp.com/send?text=La+nuova+Mandrarossa+Winery+raccontata+dal+Presidente+Giuseppe+Bursi%20%0A%0A%20https://www.winerytastingsicily.com/magazine/it/notizie/la-nuova-mandrarossa-winery-raccontata-dal-presidente-giuseppe-bursi/
https://i1.wp.com/www.winerytastingsicily.com/magazine/wp-content/uploads/2021/08/giuseppe-bursi-presidente-casa-mandrarossa-winery-tasting-sicily.jpg?fit=1200%2C675&ssl=1


 
 
 

La Nuova Winery Mandrarossa, chiarisce il Presidente Giuseppe Bursi, rappresenta 
un punto di partenza importante perché consente di poter ospitare i buyer ma 

soprattutto gli enoturisti in una casa adeguata a quello che è il valore del brand 
Mandrarossa.   

“Siamo molto contenti del risultato, dichiara il Presidente. Un risultato che è frutto 
di un grande lavoro. Pensiamo di aver costruito una cantina che si inserisce 

perfettamente nel paesaggio e continua a lanciare dei messaggi che sono quelli 
della sostenibilità e dei concetti che Noi vogliamo portare avanti e che quindi 

sempre di più ci vedono impegnati per cercare di proporci in Italia e all’estero 
col  messaggio di una Cantina Mandrarossa, ma anche Settesoli, che si muove nel 

solco della sostenibilità e dell’etica. Messaggio importante anche nel rapporto con i 
soci, considerato che abbiamo quasi 2000 soci e di conseguenza una grandissima 

responsabilità. 

“LA WINERY NATURALMENTE È UN PUNTO DI 
PARTENZA.” 

Pensiamo possa aiutarci a costruire sempre di più il marchio e a far sì che questo 

cresca nella percezione generale da parte dei nostri clienti. 

Siamo anche ben attrezzati per l’enoturismo, pronti ad accogliere i turisti. Siamo 
partiti con la giusta attenzione, abbiamo una carta dei servizi con la possibilità di 

fare delle prenotazioni online o telefonicamente. Il nostro personale specializzato 
può guidare l’ospite, l’enoturista, nei diversi percorsi sensoriali sui nostri vini, con 

la possibilità di poter anche pranzare in cantina dove le signore della Brigata di 
Cucina Mandrarossa realizzano tradizionali e prelibati accoppiamenti di vini e cibo 
siciliano. Siamo ben organizzati! 

“I SEGNALI ENOTURISTICI SONO 

INCORAGGIANTI PER CUI AUSPICHIAMO CHE 
IN UN PROSSIMO FUTURO POSSANO 

ESSERCI TANTISSIMI VISITATORI. SIAMO 
FIDUCIOSI!” 

Giuseppe Bursi 

Per poter visualizzare le proposte e prenotare la visita nella nuova casa 
Mandrarossa Winery clicca nel seguente 

https://www.winerytastingsicily.com/it/produttore/mandrarossa-menfi-cantine-settesoli/
https://www.mandrarossa.it/


 
 
 

link: https://www.winerytastingsicily.com/it/produttore/mandrarossa-menfi-
cantine-settesoli/ 

Nuova casa Mandrarossa Winery 
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