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Battesimi, Comunioni, Cresime .. in Agriturismo 
 

Menù degustazione 
ANTIPASTI della CASA 

Tagliere dei nostri affettati 

I Rustici dell’Agriturismo (verdure ripiene o grigliate, polentine calde farcite) 

Primo sale di giornata 

 

2 PRIMI 

Risotto e Pasta / Gnocchi di patate caserecci / Lasagne / Crespelle 

 

SECONDO DI CARNE DEI NOSTRI ALLEVAMENTI 

1 secondo di carne con contorno di stagione 

 I vostri invitati sceglieranno al momento tra 2 piatti del giorno  
 

DOLCE CASERECCIO AL CARRELLO 

 

CAFFE’ 

ACQUA microfiltrata ½ a persona 

 

COSTO MENU’ € 32,00/PERSONA 

EXTRA :   Vini ; Spumante; Formaggi & marmellate caserecce; *Torta da pasticceria  €/kg 26,00 

*in questo caso sostituiremo il nostro dolce con un SORBETTO o con il CESTELLO DEGLI AMARI  

 

MENU’ BAMBINI ( per i bambini fino ai 10 anni riserviamo due menù dedicati) 

PULCINO : antipasto bimbo, primo a scelta, dolce, acqua € 15,00  

VITELLINO : antipasto bimbo, primo, secondo con contorno, dolce, acqua € 20,00 

 

 

Eventuali intolleranze ed allergie alimentari saranno gestite al meglio se comunicate per tempo 

Menù speciali per vegetariani, vegani e bambini 
 

 

I PREZZI COMPRENDONO 

Menù personalizzabile con la possibilità di aggiungere ulteriori portate 

Piano d’appoggio per bomboniere e confetti 

Servizio al piatto dai primi 

Visita alla fattoria e utilizzo degli spazi verdi e porticati annessi 

Servizio, IVA, diritti SIAE per la musica di sottofondo diffusa dal nostro impianto  

 

I PREZZI NON COMPRENDONO fiorista e decori addizionali, animazione, musica dal vivo e SIAE 

 

PRENOTAZIONE Il tavolo è da intendersi riservato SOLO a fronte del versamento di 150,00 € di 

caparra, il saldo al termine della cerimonia. 

 

IL POSTO PRENOTATO E’ RISERVATO Sarà possibile modificare il numero dei vostri invitati fino a 1 

settimana prima della data. Le assenze del giorno stesso pagano € 15,00/persona in primis per il posto a 

voi riservato e per gli antipasti preparati che serviremo comunque al tavolo. 

Accettiamo pagamenti a mezzo contanti, bancomat, bancoposta, assegno con documento 

 

VENITE A TROVARCI su appuntamento  lunedì – venerdì 9.00/12.00 - 14.30/18.00 o sabato mattina 
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