
NOME   N° ADULTI    DATA  

COGNOME    N° BIMBI (3-14 anni)  ORA        
    

MAIL       TELEFONO     

Benvenut !ə  Alcuni semplici passaggi per organizzare al meglio la tua esperienza a Orti Generali:

Scegli il tuo menu preferito tra le seguenti opzioni:

MENU BIMBI  

Pizza rossa, focaccia, frutta, succo di mela - 8 €/bambinə (indica nr menu)

MENU ADULTI

 Lo Merenda di Baboo - 12 euro (indica nr menu)  
Focaccia con le verdure di stagione di Panacea Social Farm
Hummus e crudité di stagione
Crackers di trebbia di Panacea Social Farm
Tagliata di frutta fresca selezionata
Un bicchiere di vino Cascina Bossotti
Acqua in caraffa

 La Sinoira Ortolana – 17 euro (indica nr menu) 
Antipasto piemontese delle Marie
Focaccia con le verdure di stagione di Panacea Social Farm
Tagliere di formaggi e miele della Cascina Fontanacervo
Crackers di trebbia di Panacea Social Farm
Tagliata di frutta selezionata
Un bicchiere di vino Cascina Bossotti
Acqua aromatizzata

 Festa al Chiosco!!! - 23 euro (indica nr menu) 
Antipasto piemontese delle Marie
Focaccia con le verdure di stagione di Panacea Social Farm
Lasagna Vegeortolana dello Chef del Chiosco
Tagliere di formaggi e miele della Cascina Fontanacervo
Crackers di trebbia di Panacea Social Farm
Tagliere di frutta fresca selezionata
Un bicchiere di vino Cascina Bossotti
Acqua aromatizzata

Intolleranze, allergie, altre cose da segnalare:

LE INIMITABILI TORTE DI ORTI GENERALI

PLUMCACKE 24€/circa 12 adulti  
(scegli tra i seguenti gusti e indica il numero di plumcake)

CARROT ---------------BERRIES------------LEMON

              

DRIP CAKE 4,5€/porzione (indica n. porzioni, minimo 12)
          

FLOWER CAKE 4,5€/porzione (indica n. porzioni, minimo 12)

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.

 🐑 Siete almeno in 10? Allora è il momento di prenotare!

 📝 Compila il modulo e inoltralo via mail per chiedere 
disponibilità, almeno 7 giorni prima della data richiesta. 

 📥 Attendi conferma della disponibilità. 

🛵Vieni al chiosco in orario di apertura per il pagamento di 
conferma di metà della quota (bancomat, satispay, contanti).

🎉Sei pronto per la tua esperienza in fattoria a Orti Generali

Per favore ricorda che:

*La prenotazione va saldata al termine della tua esperienza

 **Non è possibile introdurre cibi e bevande dall’esterno 

***Se la consumazione è inferiore a 12 euro/adulto e 8 
euro/bambino (3-14 anni) ti verrà richiesto un costo di 90 
euro per riservare uno spazio al coperto

****A nessuno piacciono gli sprechi, quindi ricordati di 
portare i contenitori da casa se vuoi portare via gli avanzi . 
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