
“Creat iv i tà e natura ,
b inomio di  s t i le  “

progettiamo il tuo
vino



Localizzazione:
Cartoceto



Vista Ristorante 
e albergo

Stato di fatto

Enomet s.r.l.  proponone un nuovo servizio completo e specializzato, 
nella progettazione non solo degli impianti ma anche della struttura 
ricettiva che spesso è un essenziale prolungamento per chi produce vino.
Enomet è in grado di analizzare gli investimenti necessari per ogni sezione del 
progetto coordinando la realizzazione delle strutture in modo dinamico, grazie ad un 
team  di architetti, ingegneri, progettisti dalle molteplici competenze.

Enomet s.r.l.  presenta  “Podere Campo Verde - Resort”, il progetto di ristrutturazione  
di un borgo marchigiano  ridisegnando  completamente le architetture dando un 
tocco di modernità e design.
Il progetto comprende la realizzazione di un Resort composto da depandance, camere, 
ristorante e centro benessere oltre alla realizzazione di una cantina di produzione con 
zona vendita e ricezione clienti per assaggi e degustazioni.

“Dalle nostre competenze nasce una creatività 
che consente di realizzare progetti innovativi e 

all’avanguardia.
Progettiamo cantine, agriturismi e resort ancorate al 

territorio e in simbiosi con esso”



Planimetria



Vista dall’alto



Vista piscina 



Piazza
centrale



Ristorante e 
albergo



Cantina e 
corridoio

centro benessere



Tipologia 
di camera  
Fabbricato 

albergo



Tipologia 
di camera  
Fabbricato 

albergo



Impianti, 
magazzino 

e locale 
lavorazione 

vino

“I nostri vini: discreti, 
buonissimi, buoni, 
ottimi, eccellenti  ... 

ma soprattutto, beveteli 
con amore. ”



Planimetria 
di progetto 

locale cantina



Barricaia, 
impianti 

lavorazione 
vini



Cantina 
degustazione 

e zona 
acquisti



Ristorante 

Campo Verde, Wine & Food

Invitare qualcuno a pranzo vuol 
dire incaricarsi della felicità di 
questa persona durante le ore che 
egli passa sotto il vostro tetto.

Anthelme Brillat-Savarin, Fi-
siologia del gusto, 1825



Ristorante 



Campo Verde, Wine & Food

Ristorante 



Ristorante 



Campo Verde, Wine & Food

Ristorante 



Ristorante 



Campo Verde, Centro benessere e Spa

Centro beneee

Benessere



Benessere

Centro beneee


