
REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELL’AREA SOSTA

� È possibile consumare unicamente i prodotti acquistati presso la nostra 

Cascina, tra cui: carni – affettati 

con lievito madre – pane 

e torte caserecce – amari 

 

� È obbligatoria la prenotazione

per l’utilizzo delle griglie. 

 

� L’utilizzo dell’area sosta e delle griglie è possibile nel 

eccezioni infrasettimanali concordate al momento della prenotazione.

 

� La carne deve essere

giovedì sera. Soltanto in caso di quantitativi superiori ai 150

effettuare la prenotazione entro, e non oltre, il v

 

� È possibile acquistare in loco sia la 

a persona), sia piatti e bicchieri

 

� L’utilizzo dell’area è reso possibile in completa 

responsabilità, ma garantiamo la nostra presenza in caso di necessità o per 

l’acquisto dei nostri prodotti.

 

� È presente un’area coperta

 

� È obbligatorio lasciare l’area nella stessa condizione in cui la si è trovata, 

provvedendo allo smaltimento dei rifiuti 

e cestini). 

 

� Per l’utilizzo gratuito delle griglie e dell’area sosta l’azienda agricola 

Cascina Carlotta non risponde di eventuali incidenti a cose o persone 

all’utilizzo delle stesse da parte degli utilizzatori.

 

 

NTO DI UTILIZZO DELL’AREA SOSTA
 

consumare unicamente i prodotti acquistati presso la nostra 

affettati – formaggi – focacce con lievito madre 

 con lievito madre – vino IGT – birra –

amari – caffè. 

prenotazione dell’area sosta sia per eventi/

 

L’utilizzo dell’area sosta e delle griglie è possibile nel 

eccezioni infrasettimanali concordate al momento della prenotazione.

deve essere obbligatoriamente prenotata entro

. Soltanto in caso di quantitativi superiori ai 150

tazione entro, e non oltre, il venerdì sera.  

possibile acquistare in loco sia la carbonella necessaria per grigliare (1

bicchieri di plastica (1€ a persona). 

L’utilizzo dell’area è reso possibile in completa 

, ma garantiamo la nostra presenza in caso di necessità o per 

l’acquisto dei nostri prodotti. 

area coperta della capienza massima di 120/130 posti.

obbligatorio lasciare l’area nella stessa condizione in cui la si è trovata, 

smaltimento dei rifiuti (mettiamo a disposizione posacenere 

Per l’utilizzo gratuito delle griglie e dell’area sosta l’azienda agricola 

non risponde di eventuali incidenti a cose o persone 

stesse da parte degli utilizzatori. 

NTO DI UTILIZZO DELL’AREA SOSTA 

consumare unicamente i prodotti acquistati presso la nostra 

lievito madre – pizza 

– bevande – dolci 

ell’area sosta sia per eventi/aperitivi sia 

L’utilizzo dell’area sosta e delle griglie è possibile nel weekend, salvo 

eccezioni infrasettimanali concordate al momento della prenotazione. 

entro, e non oltre, il 

. Soltanto in caso di quantitativi superiori ai 150€ sarà possibile 

necessaria per grigliare (1€ 

L’utilizzo dell’area è reso possibile in completa autonomia e 

, ma garantiamo la nostra presenza in caso di necessità o per 

della capienza massima di 120/130 posti. 

obbligatorio lasciare l’area nella stessa condizione in cui la si è trovata, 

ettiamo a disposizione posacenere 

Per l’utilizzo gratuito delle griglie e dell’area sosta l’azienda agricola 

non risponde di eventuali incidenti a cose o persone dovuti 



 

� È vietato fumare in tutte le aree al coperto (segnalate con gli appositi 

cartelli). 

 

� È vietato disturbare o maltrattare animali all’interno dell’azienda 

agricola. 

 

� È vietato danneggiare balle di fieno o prodotti agricoli all’interno 

dell’azienda. 

 

� Gli attrezzi per grigliare devono essere richiesti da coloro che ne 

usufruiscono e restituiti al termine dell’utilizzo. 

 

� È possibile portare animali sotto vostro controllo e responsabilità. 

 

� Per gruppi numerosi di persone, per feste, cerimonie o compleanni è 

possibile, su prenotazione e salvo disponibilità, richiedere la presenza di un 

grigliatore che grigli per voi ad un costo da concordare al momento della 

prenotazione. 


