
 

 

 

 

➔ Per info e prenotazioni Cel. 3339858755 Andrea 

 

 
 

COME FUNZIONA in Cascina Carlotta: 
 

L'area ha vari spazi all’aperto ed al coperto, in cui è possibile grigliare e festeggiare anche in caso di pioggia. 

Il numero di persone che possiamo accogliere è di massimo 300 tutte al coperto. 

L’area è inoltre dotata di vari servizi igienici accessibili anche alle persone diversamente abili. 

L’area eventi apre alle ore 12. 

Gli orari del servizio, puramente indicativi e flessibili, sono 12-16 pranzo / 18-22.30 a cena/apericena. Per 

merende o rinfreschi gli orari si concorderanno di volta in volta.  

L’orario di chiusura è alle 22.30. E’ possibile in casi particolari, definire un orario diverso. 

Gli animali ( oche, galline, mucche, caprette e pavoni) e la cascina sono sempre visitabili durante gli eventi. 

E’ possibile ascoltare della musica all’interno della propria area utilizzando supporti “ad uso domestico (es 

Alexa o cassettine Bluetooth)” quindi non impianti stereo, e nel rispetto degli altri clienti della cascina. 

Il nostro è un servizio di somministrazione non assistita. 

La PRENOTAZIONE è OBBLIGATORIA. 
 

 

 

Organizza presso la nostra cascina ultracentenaria COMPLEANNI - CERIMONIE - GRIGLIATE – 

APERICENA – MERENDE, EVENTI AZIENDALI e feste di fine scuola. 

 

Non vi è  costo di affitto dell’area in quanto essa è GRATUITA. 

 

In caso vogliate grigliare in Cascina da noi è semplicissimo, anche per i meno esperti! Noi forniamo 

tutto l’occorrente sia per mangiare che per grigliare e la griglia ve l’accendiamo noi. Basta solo 

prenotare ciò che si desidera mangiare per la vostra grigliata e poi potete grigliare autonomamente, ma con 

il nostro supporto. Il numero minimo di un gruppo per poter richiedere una griglia è dalle 8 persone in su.  

 

Tra le tante cose che potete ordinare ci sono i nostri taglieri di formaggi e/o salumi km0, focaccia lievito 

madre con oltre 24h di lievitazione, pizza lievito madre, torte salate ed infine, per le cerimonie ed alcuni 

eventi particolari possiamo anche prepararvi dei primi piatti. Ovviamente vi forniamo il beveraggio, sempre 

a prezzi dello spaccio aziendale. Possiamo preparare anche pane lievito madre ed  dolci della cascina come 

crostate con le nostre marmellate o con la crema e frutta di stagione, oppure i nostri dessert artigianali. 

 

Potete quindi organizzare il vostro evento completamente personalizzato secondo le vostre esigenze, 

allestire la vostra zona nel modo che più vi piace, per tutto il resto ci pensiamo noi. 

E’ sempre possibile allestire tutta l’area a voi dedicata a vostro piacimento ed in totale autonomia, oppure 

richiedere il servizio di allestimento. 

 

E’ VIETATO PORTARE QUALSIASI BEVANDA O CIBO DA FUORI ad eccezione di frutta, verdura, condimenti 

e salse che è consentito portare da fuori. La torta, qualora non vogliate ordinarla da noi, è possibile portarla 

da fuori con certificazione della pasticceria. 

 

A parte le cerimonie, i tavoli devono essere ripuliti dai rifiuti che devono essere gettati negli appositi 

contenitori della raccolta differenziata. 

 

Scrivici su whatsapp al 3339858755 per riceve il format completo con i prezzi! 


