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Per tutta la giornata, accoglienza in azienda: le vigne, la cantina i vini.
Trascorriamo una giornata nel verde, ricarica energetica e riposo.

Per l’occasione interessanti offerte sull’acquisto di vini.

Proposta gastronomica per il pranzo
I nostri salumi

Insalata di cereali e legumi
Nastrine cinghiale e fagioli
Cinghiale arrosto e patate
Torta di mele con crema

 Solo su prenotazione a 25,00 €

Inoltre alla fiamma 
Salsicciata, Pancetta

con piadina
Sforneremo 

pizze cotte a legna 
Spianata, Marinara, 

Margherita

L’azienda off re degustazione di vini, visita alla cantina, musica, aria salubre e convivialità.
Poi potete pranzare, fare merenda o cenare.

Vi aspettiamo!
Musica con 

“La Volta Buona” 
www.facebook.com/lavoltabuonamusic

Il progetto musicale La Volta Buona propone un repertorio di brani italiani e dialettali, 
con ritmi e melodie che si fondono nella cultura popolare e cantautorale.

“All’incirco” un pensiero appassionato dedicato ai piccoli e ai bimbi che eravamo. 
www.facebook.com/allincirco

“Ecomonsters Puppet Show” Spettacolo di MARIONETTE
di Gian Luca e Maria Sole

“Può fi nire il grano, possono venir meno le patate, può mancare l’acqua e, al limite,  possono 
scarseggiare le donne ma, da che mondo è mondo, non s’ è mai vista una carestia di sogni!”

Prenotare vi assicura un posto a tavola. Annunciatevi, ci troveremo meglio.
Emilio, Fabiana, Agnese e tutto lo staff  di amici preziosi.
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