
le nostre proposte per 
la tua Festa di compleanno

comprende

la Torta (facoltativa)

giorni

orari

durata costo

costo

costo a  bambino

50euro
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ  (ESCLUSI SABATO, DOMENICA E FESTIVI)

1 - Disponibilità di un’area dedicata per merenda e taglio della torta   
2 - Intrattenimento: ingresso parco giochi custodito per tutti gli invitati 
     e intrattenimento in sala in caso di brutto tempo
      - costo a parte: attività ludiche, percorsi o laboratori della durata di
     1 ora (più sotto le proposte) 

3 - bigliettini invito (in formato digitale)
4 - il festeggiato non paga con più di 20 bambini
5 - Misure straordinarie “Covid 19”: vedi documento allegato

DALLE 16.00 ALLE 18.00 

2 ORE

WWW.L-AGRICOLA.COM - compleanni@l-agricola.com - TEL. 02 937 3286 -

Proposte di intrattenimento

il Regolamento

27 euro al kg

5 euro

La torta è a parte e da concordare per tipologia e guarnizione
(richiedere lista torte)

Attività a scelta fra i seguenti percorsi/laboratori:
- Alla scoperta degli animali della fattoria: percorso animali interattivo
all’interno della fattoria
- Facciamo la farina: sgranatura del mais e macinatura della farina nel 
  nostro mulino a pietra
- Gli ortaggi di stagione e le piante aromatiche del nostro orto
- “Casaro per un giorno”: facciamo il formaggio primo sale

- Laboratorio di cucina: impariamo a fare il nostro biscottone al 
  “Marangun” (farina di mais). Per bambini dai 5 anni in su
- Nel parco giochi: attività ludiche di gruppo
- Caccia al tesoro degli animali: scopriamo gli animali della fattoria 
  giocando lungo il percorso del nostro parco animali

*L’area dedicata comprende: 
1. Locale esterno/interno definito con allestimento base (striscione tanti auguri e 8 palloncini) e tavolo con merenda a buffet ed eventuale servizio per la torta

 (considerare 120gr a bambino)

durata di 1 ora

N.B. In caso di brutto tempo non tutte le attività proposte possono essere svolte. Da concordare eventuale cambio di programma intrattenimento.

Attenzione alle seguenti istruzioni utili per la prenotazione:
- la conferma della prenotazione avviene  a seguito del versamento di una caparra pari al 20% del 
costo complessivo dell’evento
- è necessario confermare il numero dei partecipanti almeno una settimana prima della festa 
(si accettano eventuali defezioni in via eccezionale solo se comunicate almeno due giorni prima  
della data della festa)

- la festa può essere organizzata per un minimo di 10 persone. Nel caso i partecipanti fossero   
  inferiori a 10, verrà addebitato il costo relativo ai servizi richiesti per 10 persone
- in caso di annullamento della festa è necessario darne comunicazione almeno una settimana 
  prima della data stabilita e spostarla in altra data previa disponibilità delle sale. In caso fosse 
  annullata entro una settimana dalla data fissata, verrà trattenuta la caparra.

Alla proposta deve essere sempre aggiunta 
una delle nostre merende a scelta (vedi pagina successiva)
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- la nostra pizza e focaccia, biscottini di mais nostra produzione,
  pop-corn
- bibite: 2 bibite da 1,5 lt (Coca e Fanta), 
  3 bottiglie di acqua minerale da 0,75 lt (ogni 10 partecipanti)

- pizza, focaccia cotto e formaggio, mozzarelline del nostro caseificio,
  biscottini di mais nostra produzione, pop-corn 
- bibite: 2 bibite da 1,5 lt (Coca e Fanta), 
  3 bottiglie di acqua minerale da 0,75 lt (ogni 10 partecipanti)

- pizza, focaccia cotto e formaggio, pop-corn spiedini di frutta fresca, 
  biscottini di mais nostra produzione, gelato
- bibite: succhi di frutta (2 tipi) da 0,75 lt, 2 bibite da 1,5 lt (Coca e Fanta), 
  3 bottiglie di acqua minerale da 0,75lt (ogni 10 partecipanti)

- stuzzichi della Fattoria (salumi, formaggi e altre prelibatezze dello Chef)
- una bevanda a scelta tra cocktail, vino o prosecco o birra alla spina 

Siete pregati di segnalare in anticipo eventuali casi di intolleranze, allergie o presenza di vegani/vegetariani. Alternative da concordare e quantificare a parte.

le nostre merende per 
la tua Festa di compleanno

la Merenda dei Cuccioli

la Merenda Golosa

la Merenda Sfiziosa

e per gli Adulti...
gli stuzzichini de L’Agricola

6 euro

9 euro

12 euro

10 euro

costo a  bambino

costo a  bambino

costo a  bambino

costo a  persona

comprende

comprende

comprende

comprende

1

2

3


