
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Aperitivo del Bacan: bruschette con salse di verdure, torte salate, agri-hugo, agri/bellini, … 
 
2.Bis di primi da concordare (serviti a tavola): pasticcio di carne o di verdure, parmigiana di melanzane, risotto (asparagi, 
zucchine, monte veronese e basilico,…), pasta/riso freddo 
 
3.Secondi piatti: tagliere di salumi misti, tagliere di verdure grigliate e ripiene, selezione di formaggi con marmellata del Bacan. 

➢ per bambini e ragazzi pizza e patate 
 

4.Dolce: torta con frutta di stagione(18€ al kg), crostata alla marmellata(18€ al kg). 
Sorbetto con frutta di stagione(uno a persona) e caffè(uno ad adulto) serviti al bar. 
 
5.Bevande: acqua, primo servizio di vino, succhi di frutta(eventuali aggiunte vengono pagate a parte).  
 

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. 

 

PREZZO: 25€ adulti, 18€ ragazzi medie, 12€ bambini primaria, 8€ bambini infanzia, 8€ gruppi di bambini del nido. (costo minimo 
gruppo 500€, animazione esclusa)  
 
A RICHIESTA: schermo gigante, proiettore, altoparlanti. 
 
ANIMAZIONE: A richiesta si organizzano caccie al tesoro in natura con sorpresa finale, percorsi didattici, giochi e trucca-bimbi al 
costo di 100€ ogni 15 bambini(superati i 15 bambini 6,50€ per ogni bambino che si aggiunge). 
 
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; 

• per i gruppi che non scelgono di fare l’animazione i bambini sono sotto la responsabilità degli accompagnatori, pertanto 
questi ultimi dovranno sorvegliarli rispettando le altre persone nella struttura, i compagni, gli animali e le piante; 

• eventuali danni a cose/persone vanno risarciti; 

• è vietato fare giochi d’acqua, se non organizzati dalla struttura; 

• 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 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; 

• gli orari devono essere rispettati: pranzi 12.00-16.00 e cene 19.00-23.00 
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