Proposte visite guidate per gruppi
Sola visita:
•
•

Visita al giardino botanico della durata di circa un’ora con una nostra guida
Rimborso spese guida euro 50,00
o Costo a persona (gruppi fino alle 50 persone): euro 8,00
o Costo a persona (gruppi oltre le 50 persone e centri anziani): euro 6,00

E’ possibile prenotare uno dei nostri gustosi pranzi presso il Bistrot Landriana.
Proponiamo diverse opzioni ma possiamo personalizzare il menù in base alle vostre richieste.

Pranzo Proposta “A”:
•

Buffet con posti a sedere per tutti da svolgersi sotto la tensostruttura sita
all’interno della proprietà (costo a persona euro 25,00 + iva 10%):
o Caprese
o Pennette rughetta e pomodoro
o Insalate
o Dolce della casa
o Acqua minerale, Vino bianco (n. 1 bottiglia a tavolo da 8)
o Caffè

Pranzo Proposta “B”:
•

Buffet con posti a sedere per tutti da svolgersi sotto la tensostruttura sita
all’interno della proprietà (costo a persona euro 30,00 + iva 10%):
o Bruschette pomodoro e basilico
o Coscio di pollo arrosto con patate al forno
o Verdure marinate
o Dolce della casa
o Acqua minerale, Vino bianco (n. 1 bottiglia a tavolo da 8)
o Caffè
o

Con l’aggiunta di Pennette rughetta e pomodoro euro 35,00 + iva 10%
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Pranzo Proposta “C”:
•

Buffet con posti a sedere per tutti da svolgersi nel patio della villa padronale
(con servizio più elegante) che si trova direttamente nel giardino:
o Bruschette pomodoro e basilico
o Pennette alla norma
o Cupola di riso in salsa rosa con gamberi
o Lombetto arrosto con patatine
o Insalate varie
o Verdure marinate
o Dolce della casa
o Acqua minerale, Vino bianco
o Caffè
o

Costo a persona: euro 60,00 + iva 10%

Il pranzo è riservato ai gruppi di almeno 20 persone (o importo corrispondente).
Le visite possono essere svolte anche in lingua inglese, francese e tedesco.
Per la prenotazione è obbligatorio compilare il modulo “conferma prenotazione”.
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