FOREST

LUNCH

Esperienza riservata alla prenotazione di una o più Oases
Celtiche personali indipendenti complete di tavolone e comode
panche in legno immersi nella natura
… Non puoi Vivere una Favola
se ti manca il coraggio di entrare nel Bosco ...
1 - Scegli il tuo Pranzo preferito tra le soluzioni proposte qui sotto
2 - Ti verrà preparato al momento e fornito di tutte le comodità necessarie
3 - Entra in punta di piedi nella Tua Celtic's Oase per ritrovare l'Anima...
4 - Riponi il tutto nel sacchetto, comprimilo e gettalo nell'apposita area
Compostabile, eventuali bottiglie di Vetro, a fianco, nel loro contenitore

E’ consigliato a tutti coloro volessero partecipare un ABBIGLIAMENTO DA MONTAGNA O CAMPESTRE
Per poter usufruire del servizio e riservare la propria area personale con tavolo e panche
è OBBLIGATORIO l'acquisto di UN BOX FOREST LUNCH PER OGNI COMMENSALE
E' severamente VIETATO FUMARE lungo tutto il percorso della Coltivazione
I BAMBINI sino ai 12 anni dovranno essere ACCOMPAGNATI E SORVEGLIATI da genitori o da adulti
E’ possibile usufruire gratuitamente di tutte le comodità messe a disposizione dei gentili ospiti in
zona Relax – Wellness e su tutta l’area della coltivazione
E’ raccomandato PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE NEI VARI PERCORSI, evitando così di creare
situazioni di pericolo per se stessi e per gli altri visitatori presenti
Non è consentita la raccolta di FUNGHI, piante aromatiche, erbe officinali e BACCHE SPONTANEE
E’ raccomandato avere il massimo rispetto nei confronti degli altri visitatori e della quiete
circostante, NON NUTRIRE GLI ANIMALI SELVATICI
Prestare attenzione e riguardo nell’utilizzo delle varie attrezzature a disposizione; avere cura per
tutte le piante e i fiori presenti su tutta l’area della coltivazione,
nell’area boschiva e lungo i filari di raccolta
I CANI DOVRANNO ESSERE CONDOTTI SEMPRE AL GUINZAGLIO E SORVEGLIATI DAI PROPIETARI
I CAVALLI DOVRANNO SOSTARE NELL’APPOSITA AREA E SORVEGLIATI DAI RISPETTIVI PROPRIETARI

Grazie per la collaborazione
Cascina Coldognetta

FOREST LUNCH ( 1 )
–

Pane fresco & Crostini ai semi e Finocchietto

–

Golosa varietà di stuzzicanti assaggi, con prodotti freschi di
stagione, tipicità della Tradizione Valsassinese e Fantasie
Coldognetta

–

Lasagna Erba voglio: sottili sfoglie di pasta fresca all'uovo,
ripieno cremoso alla ricotta di malga, spinaci spontanei freschi,
punte d'ortica della cascina
–

Dolce a scelta:

Tiramisù classico al Caffè
Torta Sinfonia di Cioccolato al Fondente extra
Alpy mousse ai frutti di bosco e briciole si meringa
€ 25,00 escluse bevande

FOREST LUNCH ( 2 )
–

Pane fresco & Crostini ai semi e Finocchietto

–

Affettati Tipici Misti e Formaggi Valsassinesi gran selezione,
confettura extra Delizia di Valle

–

l Bulli, polpette di selezionata carne d'anatra della Cascina,
composta fresca alle bacche di Mirtillo Rosso,
contorno polenta gialla ai grani antichi
–

Dolce a scelta:

Tiramisù classico al Caffè
Torta Sinfonia di Cioccolato al Fondente extra
Alpy mousse ai frutti di bosco e briciole si meringa
€ 25,00 escluse bevande

FOREST LUNCH ( 3 )
–
–

–

Pane fresco & Crostini ai semi e Finocchietto

Gnocchi di Isotta: Gnocchi di patate e Rapa rossa di Isotta,
fonduta di Parmigiano alle foglie fresche di Salvia

Gallinotta della Cascina: Gallina nostrana della cascina marinata
con senape antica, miele millefiori Valsassina, bacche fresche di
Ribes Rosso. Lunghissima cottura in bassa temperatura.
contorno polenta ai grani antichi
–

Dolce a scelta:

Tiramisù classico al Caffè
Torta Sinfonia di Cioccolato al Fondente extra
Alpy mousse ai frutti di bosco e briciole si meringa
€ 25,00 escluse bevande
RlSERVATO Al BAMBlNl :

FOREST LUNCH ( 1B ) Pane FOREST LUNCH ( 2B ) Pane
- Affettati Tipici a scelta e
scaglie di grana

- Pasta corta Bianca, al
Pomodoro, al Ragù o al pesto

- Pasta corta Bianca, al
pomodoro, al Ragù o al pesto
€14,00

- Cotoletta di Pollo della
Cascina, patate, salse
€18,00

FOREST LUNCH ( 3B ) Pane FOREST LUNCH ( 4B ) Pane
Pasta corta Bianca, al Pomodoro, Cotoletta di Pollo della Cascina,
€ 6,00 patate, salse
€12,00
al Ragù o al pesto
•
•
•
•

Acqua vetro Mossa o Ferma fonte Daggio 0,75 l.....................€ 2,00
Vino Bianco / Rosso mosso / fermo bicchiere 300ml.................€ 3,50
Birra Artigianale Tipo Pils o Rossa 33 cl Vetro...................... € 5,50
Coca Cola bottiglietta vetro......................................................€ 2.50

In alternativa, sfoglia la nostra Carta Vini e bevande

Riservato per Aperitivo dalle ore 18.00 alle ore 19.30
FOREST LUNCH ( 4 )
–
–

Pane fresco & Crostini ai semi e Finocchietto

Golosa varietà di stuzzicanti assaggi, con prodotti freschi di
stagione, tipicità della Tradizione Valsassinese,

Fantasie Coldognetta Affettati Tipici Misti e Formaggi Valsassinesi
gran selezione
Bevanda a scelta:
- Bicchiere Vino (Rosso/Bianco/Spumante) da 300ml a scelta
€ 25,00

