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TENUTA DI ARTIMINO E SANTONI A LA VENDEMMIA DI MONTENAPOLEONE: 

UN ESCLUSIVO APPUNTAMENTO NEL QUADRILATERO DELLA MODA 
TRA LUSSO E VINO 

 
L’affascinante Tenuta toscana e Santoni, prestigioso brand di calzature Made in Italy insieme per 

l’esclusiva kermesse milanese  
 

 
In occasione della Vendemmia di Montenapoleone, evento che da 10 anni anima il quadrilatero della 
moda Milanese abbinando i negozi del lusso al mondo del vino, Santoni ospita Tenuta di Artimino, 
meraviglioso resort a ospitalità diffusa e complesso vitivinicolo nel cuore della Toscana. 
 
Nella boutique Santoni di Via Montenapoleone, 6 si potrà degustare una selezione di pregiati vini 
della Tenuta di Artimino tra cui la famiglia dei vini di Carmignano della linea Artimino 1596, 
denominazione antichissima già celebrata dai Medici e prima eccellenza della Tenuta, vini dai 
profumi intensi e dalle spiccate caratteristiche territoriali: il Poggilarca Carmignano DOCG (annata 
2016) e il rosato Vin Ruspo Barco Reale di Carmignano DOC. 
 
Santoni e Tenuta di Artimino sono due eccellenze italiane, una dell’arte manifatturiera e l’altra 
dell’accoglienza e viticultura, che hanno fatto della loro passione per l’autenticità, per l’artigianalità e 
la cura dei dettagli la loro vocazione.  
La scelta di ospitare una cantina Toscana nasce dal legame che Santoni ha con questa importante 
regione che custodisce e tramanda la tradizione artigianale. Proprio in Toscana il brand calzaturiero 
fa produrre il pregiato cuoio delle sue scarpe, per questo alla serata sarà presente l’Associazione Cuoio 
di Toscana che esprime la vocazione all’eccellenza del Consorzio Vero Cuoio Italiano.  
Le tre realtà incrociano le loro mission presentandosi come sinonimo di qualità eccellente e del Made 
in Italy, raccontando il savoir-faire del Bel Paese: la scelta delle migliori materie prime, l’artigianalità 
e la maestria che sono frutto di tradizione ed esperienza.   
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TENUTA ARTIMINO 
Distante solo 20 km da Firenze, l’incantevole resort ad ospitalità diffusa sorprende gli ospiti per il suo bouquet di offerte 
hospitality che, in una tenuta di 732 ettari, comprendono l’elegante hotel di charme 4 stelle Paggeria Medicea, 59 
appartamenti disseminati per il suggestivo Borgo Medioevale di Artimino, 6 appartamenti collocati in una posizione di 
pregio chiamati Le Fagianaie, il ristorante gourmet a km0 “Biagio Pignatta Cucina e Vino” e la moderna Erato Wellness 
Luxury SPA. Punta di diamante è Villa La Ferdinanda, prestigiosa dimora di caccia medicea, costruita alle fine del XVI 
secolo che dal 2013 ha ottenuto il riconoscimento di Patrimonio Unesco. 
Tenuta di Artimino si distingue per essere una “wine destination” dove l’ospite ha la possibilità di entrare in contatto con 
la tradizione, conoscere i segreti della viticoltura e godere di esperienze indimenticabili di degustazione grazie alla 
presenza costante di esperti sommelier. Dal sapiente lavoro dei mastri viticoltori e dall’impiego di nuove tecnologie 
nascono, presso Tenuta di Artimino, uve di alto livello e vini riconosciuti in tutto il mondo per piacevolezza, carattere e 
profumi.  
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