Il piacere delle feste in campagna

Festa di compleanno in fattoria didattica
.. momenti di benessere in campagna, negli ampi spazi della fattoria,
a stretto contatto con la natura e gli autentici sapori della terra...
FORMULA SEMPLICE 2 Fasi
Vivaro,

La ringraziamo per la preferenza accordataci e Le comunico la DISPONIBILITA’
ad ospitarla per la “festa di compleanno di Eva e Adamo ” con il seguente
programma di ristorazione e animazione:
PREVENTIVO
Anagrafica committente:

Data:
Orario: dalle ore 00,00 alle ore 00,00
Titolo: Compleanno di 0
Partecipanti: 00 di cui 00 adulti / __ 2-5 anni /__ 6-10 anni /__ 11-14 anni /
Luogo: CASA ROSSA / BENADANTI / ATELIER / GELINDO
Servizio: a buffet
Conferma: opzione da confermare
Quotazione per gruppi da 20 a 30 persone: €18,00 a persona (adulti e bambini)
Animazione: visita al podere, giri in carrozza, battesimo a cavallo, gara di crespelleria, l’Arca di Noè.
Eventuale laboratorio in Fattoria Didattica (vedi elenco PDF).
La quotazione comprende:
servizio a buffet con 1 cameriere a vostra disposizione; le pietanze e bevande concordate.
La quotazione NON comprende: pietanze extra, caffè, liquori, vini ed altri alcoolici oltre quelli
concordati che verranno conteggiati a parte.
Il conto verrà calcolato sul numero di coperti confermati al mattino entro le ore 10.00.
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Menù e programma
Ore 16.00
Accoglienza e brindisi di benvenuto
Patatine, salatine, patatine, pop corn, cioppini, Crostini croccanti e salsine di verdure, salumi,
formaggi, pizzette, frittata, fiocchi di frico.
Animazione in fattoria: visita al Podere, giri in carrozza, battesimo a cavallo, asineria, l’Arca di Noè,
(eventuale Laboratorio Didattico non contemplato nel prezzo proposto)
Ore 17.30 Buffet dolce
La torta del compleanno di
, biscottini e gara di crespelleria per i bimbi.
BEVANDE: succo di mele, succo d’uva, bevande gassate, acqua
BEVANDE CONCORDATE (a persona) Adulti e Bambini: acqua a volontà + 3 bicchieri (cc 375)
a scelta tra le seguenti bevande: succhi di mela /succo d’uva / bevande gassate (Coca-Fanta)
ULTERIORI CIBI e BEVANDE verranno calcolate al consumo
Ci sentiremo onorati di averla ospite anche per una visita all’azienda, alla cantina:
sarà l’occasione per verificare la bontà della nostra offerta.

Resta a Vostra disposizione per ulteriori ragguagli e, con l’augurio di vederci presto,
la saluto cordialmente Famiglia Trevisanutto 0427.97037
Chiara 335 7170807
risto@gelindo.it
DESSERT
• Sant’ Honorè con bignè o cannolini
•

Millefoglie con crema chantilly, cioccolato e frutta

•

Meringata con cioccolato fondente, oppure con fragole

•

Torte alla frutta con base di pan di spagna oppure di pasta sfoglia

•

Sacher oppure torta pere e cioccolato

•

Sorbetti di frutta con frutta spiritosa (senza grassi, alcool e zuccheri)

•

Sgroppino veneto con gelato al limone, vodka, limone e prosecco

•

Gelato alla vaniglia con frutti di bosco tiepidi, servito in una cialda

•

Bavarese all’arancia e caffè, servita in cialda

•

Frutta fresca e secca; spiedini di frutta; macedonia di frutta

2 Rev 02/05/2017

