Festa di laurea!!
Nel nostro Agriturismo puoi organizzare anche la tua festa di Laurea. La cena con i nostri prodotti verrà
servita a buffet come anche i nostri cocktail e il nostro personale vi seguirà durante tutto l’arco della serata.
Avrete a disposizione anche una sala interna con musica e luci (da concordare).
APERITIVO: succo di pesca bianca con bianco frizzantino,
salatini misti, torte salate, bruschette con le nostre salse,
tramezzini misti, focaccia ripiena(philadelphia + speck),
grissini con crudo.
PRIMI: pasticcio di carne o alle verdure, risotto.
SECONDI: pizza, bocconcini di polenta con salame e
cotechino.
DOLCI: dolcetti misti(brioches con marmellata, crostatine,
baci di dama, salame di cioccolato,…), crostata con
marmellata o torta con frutta fresca personalizzate
N.B. La nostra Azienda lavora con prodotti propri, freschi e
naturali, pertanto il menù può avere delle modifiche in base
alla disponibilità dei prodotti nelle diverse stagioni.
ORARIO: 19.30 – 1.00
PREZZI:
15,00€ a persona tutto compreso (minimo 400 €).
N.B. I prezzi sopra indicati sono riferiti alle persone presenti, eventuali persone “infiltrate” devono essere
gestite dai festeggiati.
A DISPOSIZIONE: schermo gigante, proiettore, altoparlanti.
REGOLAMENTO:















eventuali assenze vanno segnalate una settimana prima dell’evento, in caso contrario si dovrà saldare l’intero
importo;
eventuali allergie e intolleranze vanno comunicate una settimana prima dell’evento;
per seguire la filosofia aziendale non sono ammesse bibite, bevande e cibi portati da casa;
eventuali danni a cose/persone vanno risarciti;
è vietato l’accesso al biolago;
è vietato gettare mozziconi di sigaretta a terra (usare gli appositi contenitori);
è vietato introdursi nell’area del campeggio;
è vietato transitare sia a piedi che in macchina dietro la sala didattica (nell’azienda agricola);
rifiuti: raccolta differenziata negli appositi contenitori: secco, umido, lattine e vetro, carta e cartone;
usare il bagno a disposizione per la sala;
il volume della musica deve essere adeguato all’ambiente;
dalle 11.30 la musica deve essere messa solamente nella sala interna
gli orari devono essere rispettati: 19.30 - 1.00;
per i papiri e scherzi vari verrà messa a disposizione una struttura apposita. Eventuali danni e imbrattamenti
esterni a tale struttura dovranno essere risarciti.

PER INFO E PRENOTAZIONI: 3489317204

