
Azienda Agricola e Agrituristica “Andreuzzi Stefania” 
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      Menù di metà Luglio in Fattoria Menù di metà Luglio in Fattoria   

MENÙ ADULTIMENÙ ADULTI    € € 28,00/cad.28,00/cad.  

  Antipasto completo diAntipasto completo di:  
 Prosciutto di Parma e Melone 
 Bocconcino di bufala campana d.o.p. 
          Frittatina cipolla e pomodoro 
 Fagioli della nonna 
 Bruschettina stracchino e rucola 
 Bruschettina pachino e basilico 
 Bruschettina al patè di olive 
 Olive piccanti 

  Tonnarelli all’AmatricianaTonnarelli all’Amatriciana   

  Arrosto misto (abbacchio, pollo, salsiccia)Arrosto misto (abbacchio, pollo, salsiccia)  

  Patate al fornoPatate al forno  

  Macedonia con gelatoMacedonia con gelato  

  Acqua liscia e frizzante, pane e copertoAcqua liscia e frizzante, pane e coperto  
  
MENÙ BAMBINI  + LABORATORIO  “DALL’UOVO… AI BISCOTTI” + MENÙ BAMBINI  + LABORATORIO  “DALL’UOVO… AI BISCOTTI” +   
GIRO  TRENINO + PISCINETTAGIRO  TRENINO + PISCINETTA              € 15,00/cad.€ 15,00/cad.  

  Antipasto completo diAntipasto completo di:  
  Prosciutto di Parma 
  Salame 
  Mozzarelline 
  Bruschettina al patè di olive 
  Olive denocciolate  

  PennettePennette  al pomodoro e basilicoal pomodoro e basilico  

  Petto di pollo panatoPetto di pollo panato  

  Patate al fornoPatate al forno  

  Gelato mistoGelato misto  

 Acqua liscia e frizzante, pane e copertoAcqua liscia e frizzante, pane e coperto   
 Il Pranzo è a menù fisso e solo su prenotazione. Eventuali piatti richiesti (ad es. pasta al pomodoro) verranno contaggiati a parte. 
 Se ci solo allergie, intolleranze o limitazioni alimentari, si prega di comunicarlo all’atto della prenotazione per poter preparare un menù adatto a tali eccezi-

oni.  
 Il Pranzo verrà servito nella sala ristorante con tovaglie e tovaglioli in stoffa. 
 Il Parco (ad esclusione dell’Area pic-nic) è a disposizione di tutti i clienti per le passeggiate, le aree gioco e la visita libera agli animali. 
 Si possono portare torte da pasticcerie o fatte in casa, ma per le stesse verrà addebitato il servizio torta (sporzionamento, decoro piattino, ripulizia finale) di 

€ 0,50/cad. 
 Bibite, vino della casa o vini diversi a richiesta, caffè e amari verranno serviti dall’Agriturismo e conteggiati a parte. 
 Per qualsiasi altra richiesta e/o informazione chiedere alla Direzione. 


