Agririnfresco rinforzato 2017
Servito con sebino rosso e bianco in bottiglia, spumante dei soci brute analcolico Km0 mela limpida , sedano
e limone Valenti italo & Dosso Badino
Il servizio rimane a buffet e non sono previsti posti a sedere per tutti (in base alla giornata scelta).
Bambini fino a 10 anni sconto 50%.

DURATA: dalle 17.30 alle 19.30 (oltre €5,00 per persona prenotata per ogni ora extra)

MENU’: taglieri di salumi e formaggi km0 con bruschettine in olio evo “Ortondo”, rustichelle con battuta de
na ölta, focaccine con riccioli di lardo, spicchi alle spontanee e Grana , piccoli panzerotti rustici, mini
agripiadina casereccia cotto e italico, antica polenta di mais rostrato rosso Ortondo con formaggi fusi e
salvia.
Caffè con piccole dolcezze
Costo per persona€ 20,00

Agririnfresco rinforzato con primo caldo
2017
Servito con sebino rosso e bianco in bottiglia, spumante dei soci bruted analcolico Km0 mela limpida ,
sedano e limone Valenti italo & Dosso Badino
Il servizio rimane a buffet e non sono previsti posti a sedere per tutti (in base alla giornata scelta) .
Bambini fino a 10 anni sconto 50%.

DURATA: dalle 17.30 alle 19.30 (oltre €5,00 per persona prenotata per ogni ora extra)
MENU’: taglieri di salumi e formaggi km0 con bruschettine in olio evo “Ortondo”, rustichelle con battuta de
na ölta, focaccine con riccioli di lardo, spicchi alle spontanee e Grana , piccoli panzerotti rustici, mini
agripiadina casereccia cotto e italico, antica polenta di mais rostrato rosso Ortondo con formaggi fusi e
salvia.
Risottino al Franciacorta mantecato con Mascarpone e Grana Padano
Dolce per l’evento da concordare con calice spumante Malvasia o spumante dei soci brut
Caffè
Costo per persona€ 26,00

Per serata musicale e’ indisPensabile concordare anticipatamente.
Agriturismo DOSSO BADINO
Via Europa , 53 Monticelli Brusati
030654405 Carola 328 5895126 Alessandra 3382785074
agriturismodossobadino@gmail .com

