
NOME      N° ADULTI   DATA 

COGNOME   N° BIMBI (3-14 anni) ORA       
    

MAIL      TELEFONO                

Il numero minimo di persone per prenotare è di 10. La spesa minima richiesta è di 10 euro a persona. Non è possibile introdurre cibi e bevande dall’esterno. 
Compila il modulo e inoltralo via mail per chiedere disponibilità, almeno 7 giorni in anticipo rispetto alla data richiesta. Attendi conferma sulla disponibilità, poi 
vieni al chiosco in orario di apertura (sab e dom 10-18 a marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre) per convalidare la prenotazione con il  pagamento 
anticipato di metà della quota (bancomat, satispay o contanti). Il saldo andrà poi versato il giorno stesso della prenotazione. Non si riservano tavoli neanche per i 
prenotati, ma arrivati ci si accomoda liberamente all'interno della fattoria (3 spazi al coperto x circa 100 persone e 28 tavoli all'aperto x circa 130 persone).

MENU BIMBI

 Pizza rossa, focaccia, frutta, succo di mela x 8 euro/bambino (indica nr menu)

MENU ADULTI
Antipasti 

 INSALATA RUSSA 2,50€ (indica nr porzioni)

 HUMMUS E CRUDITE' 2,50€ (indica nr porzioni)

 TOMINI AL VERDE 2,50€ (indica nr porzioni)

 OLIVE 2,50€ (indica nr porzioni)

 CARCIOFINI 2,50€ (indica nr porzioni)

 FRISELLA AL POMODORO 2,50€ (indica nr porzioni)

Primi, secondi, contorni, pizza

 LASAGNA VEG 5€  (indica nr porzioni, minimo 5)

 PARMIGIANA 5€ (indica nr porzioni, minimo 5)

 VELLUTATA DI STAGIONE 4,50€ (indica nr porzioni, minimo 5)

 TORTA SALATA 4,50€ (indica nr porzioni, minimo 5)

 TEGLIA DI FOCACCIA 20€ (indica nr teglie, 1 è indicata per 10 adulti)

 TEGLIA DI PIZZA ROSSA 20€ (indica nr teglie, 1 è indicata per 10 adulti)

Formaggi

 ROBIOLA (320gr, Caseificio Alta Langa) 6,00€ (indica nr)

 CARBONCINO (160gr, Caseificio Alta Langa) 5,00€ (indica nr)

Bevande

 VINO BIANCO ARNEIS 12 €/lt (indica nr litri)

 VINO ROSSO BARBERA 12 €/lt (indica nr litri)

 SUCCO DI MELA 7 €/lt (indica nr litri)

Intolleranze, allergie, altre cose da segnalare

Torte dolci

 CARROT CAKE 24 € (indica nr, 1 è indicato per 12 adulti)

 BERRIES CAKE 24 € (indica nr, 1 è indicato per 12 adulti)

 LEMON CAKE 24 € (indica nr, 1 è indicato per 12 adulti)

 DRIP CAKE 3,50€/persona (indica nr persone)

                 
 FLOWER CAKE - fiori di stagione 3,50€/persona (indica nr persone)

Consegnando questa prenotazione dichiari di condividere e rispettare le regole che definiscono i comportamenti da rispettare in fattoria, luogo in cui
è vietato: avvicinarsi e offrire cibo agli animali, lasciare i bambini incustoditi, giocare a palla, staccare rami e raccogliere frutta/ortaggi, fare 
gavettoni e sprecare acqua, occupare il suolo con teli o altro, prendere il sole in costume, introdursi negli orti o nelle aree recintate senza 
autorizzazione, avvicinarsi a chi sta effettuando lavorazioni (taglio erba, fresature, manutenzioni). A seguito del mancato rispetto di queste norme 
potrebbe esservi richiesto un allontanamento dall’area, temporaneo o definitivo.
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