
VIVI LA FATTORIA 
Per godersi una giornata all’aria aperta, immersi nel 

verde e nella pace, riscoprendo suoni e sapori del 

nostro territorio. Sarà possibile effettuare una visita 

guidata alla nostra fattoria, dove grandi e piccini 

potranno toccare e dar da mangiare a numerose razze 

di animali da compagnia e da cortile. 

L’Agriturismo dispone di un parco giochi attrezzato 

dove i bambini potranno giocare sotto la sorveglianza 

di un adulto. 

Un salto nel passato: organizziamo dimostrazioni  

pratiche per far conoscere ai bambini  le tecniche 

d’impasto tramandate dalle nostre nonne.  I piccoli 

potranno impastare a loro volta e portare a casa  la 

pasta  fresca prodotta  ( prenotazione necessaria e 

richiesta di un minimo di 25 partecipanti) 

Per soddisfare ogni esigenza disponiamo di 3  

proposte menù: 

 

Menu’  Laika € 20 PER PERSONA 

Colazione all’arrivo per tutti (pane con olio 

e salumi, acqua, vino e succhi di frutta) 

� 1 PRIMO DI PASTA FRESCA (da scegliere)  

� 1 SECONDO CON CONTORNO 

� FRUTTA o Dolce della casa 

� ACQUA, VINO,  CAFFE’  

 

Menu’ Baby  € 12 per bambino 

� PASTA FRESCA AL POMODORO 

� COTOLETTA + PATATINE FRITTE  

 

 

 

 

 

Menu’ Leone € 22.00 PER PERSONA  

� Colazione all’arrivo per tutti (pane con olio e salumi, acqua, vino e succhi di frutta) 

� 2 PRIMI DI PASTA FRESCA (da scegliere)  

� 1 SECONDO CON CONTORNO 

� Frutta o Dolce della casa 

� ACQUA, VINO,   CAFFE’  

�  

Menu’ Baby € 13 per bambino 

� PASTA FRESCA AL POMODORO 

� COTOLETTA + PATATINE FRITTE 

� Frutta o Dolce della casa 

 

**************************************** 

 

            Menu’ Fiocco   € 25.00 PER PERSONA 

� Colazione all’arrivo per tutti (pane con olio e salumi, acqua, vino e succhi di frutta) 

� ANTIPASTO DELLA CASA  

� 2 PRIMI DI PASTA FRESCA  (da scegliere) 

� 2 SECONDI CON CONTORNO 

� Frutta o Dolce della casa 

� ACQUA, VINO, LIQUORI E CAFFE’  

 

Menu’ Baby € 15 per bambino 

� ANTIPASTO DELLA CASA  

� PASTA FRESCA AL POMODORO 

� COTOLETTA + PATATINE FRITTE 

� Frutta o Dolce della casa 

 

N.b. è possibile scegliere un solo tipo di menu’ per gruppo 

Per i menù Laika e Leone gli amari sono a parte. 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

 Mauro 335/1760776 – 085/823223 

 Anna: 334/8692268 – 085/8236375  

Mailto: info@agriturismolavecchiafontana.it  website: www.agriturismolavecchiafontana.it  


