
un weekend
 dedicato alla POLENTA dei nostri campi 

da vivere e gustare insieme

16 -17-18 NOVEMBRE 2018

16  NOVEMBRE

17  NOVEMBRE

18  NOVEMBRE

>  Ristorante e Amburgheria:  ASSAGGIO dei nostri CUORI DI POLENTINA
    A tutti i nostri ospiti verrà offerto un cuore di polenta nel momento in cui si siedono a tavola

>  Ristorante e Amburgheria: BRINDISI con il fondatore Aldo Santacatterina
    A tutti gli ospiti alle 22.00 circa al Ristorante e alle 22.15 circa in Amburgheria verrà offerto un   
    bicchiere di spumante per brindare insieme ad Aldo Santacatterina Fondatore dell’Agricola, 
    che farà un breve discorso sulla nascita dell’Agricola

>  Ristorante e Amburgheria: SPECIALITÀ a base di polenta
    Al Ristorante: menù speciale a base di polenta
    In Amburgheria: piatto speciale a base di polenta

> Ristorante e Amburgheria: ASSAGGIO dei nostri CUORI DI POLENTINA
    A tutti i nostri ospiti verrà offerto un cuore di polenta nel momento in cui si siedono a tavola

> Ristorante e Amburgheria: SPECIALITÀ a base di polenta
   Al Ristorante: menù speciale a base di polenta
   In Amburgheria: piatto speciale a base di polenta

> Ristorante, Amburgheria e Caffetteria: 500 gr di FARINA DI MAIS IN OMAGGIO 
    a tutti coloro che si presentano in Bottega con uno scontrino di almeno 10€
     Presentando uno scontrino di 10€ lo stesso giorno in Bottega presso il Mulino, il personale incaricato darà in omaggio un pacco   
     di farina di polenta “Edizione Speciale 35° anniversario” da 500gr

> Bottega: LABORATORIO PER BAMBINI “Mugnaio per un giorno” 
    al nostro mulino dalle 16.00 alle 18.00
     I bambini potranno sperimentare in modo attivo la filiera del mais, dalla pianta alla sgranatura delle pannocchie con gli antichi    
     strumenti contadini e fare la farina col nostro Mulino a pietra e portare a casa il pacco di farina confezionato da loro

> Bottega: ASSAGGI dei nostri prodotti a base di MAIS
    Al Mulino: per tutto il giorno assaggi dei prodotti di farina di mais fatti nella nostra Bottega e distribuzione delle confezioni 
    omaggio di farina “Edizione Speciale 35° anniversario” da 500gr a fronte di uno scontrino di almeno 10€ battuto in giornata 
    in Ristorante/Ambrugheria/Caffetteria/Bottega

> Ristorante e Amburgheria: ASSAGGIO dei nostri CUORI DI POLENTINA
    A tutti i clienti che mangiano da noi verrà offerto un cuore di polenta nel momento in cui si siedono a tavola

> Ristorante, Amburgheria e Caffetteria: 500 gr di FARINA DI MAIS IN
   OMAGGIO a tutti coloro che si presentano in Bottega con uno scontrino di almeno 10€
    Presentando uno scontrino di 10€ lo stesso giorno in Bottega al Mulino, il nostro personale darà in omaggio un pacco di farina    
    di polenta “Edizione Speciale 35° anniversario” da 500gr

> Bottega: LABORATORIO PER BAMBINI “Mugnaio per un giorno” al nostro mulino
   dalle 16.00 alle 18.00
    I bambini potranno sperimentare in modo attivo la filiera del mais, dalla pianta alla sgranatura delle pannocchie con gli antichi   
    strumenti contadini e fare la farina col nostro Mulino a pietra e portare a casa il pacco di farina

> Bottega: ASSAGGI dei nostri prodotti a base di MAIS
    Al Mulino: per tutto il giorno assaggi dei prodotti di farina di mais fatti nella nostra Bottega e distribuzione delle confezioni 
    omaggio di farina “Edizione Speciale 35° anniversario” da 500gr a fronte di uno scontrino di almeno 10€ battuto in giornata 
    in Ristorante/Ambrugheria/Caffetteria/Bottega


