VISITE GUIDATE AL LABORATORIO
DEL BIRRIFICIO AGRICOLO “LA CAMPANA D’ORO”
DISPONIBILE ANCHE IN LINGUA.
Il nostro progetto:
coltivare Orzo da malto nei nostri campi,
per poi trasformarlo noi stessi in birra di
prima scelta.

Il nostro laboratorio: qui viene prodotta la birra
secondo ricette esclusive, legate al territorio da cui
provengono. Chiara, Ambrata e Scura sono gli stili
che abbiamo scelto.
Condividere con voi il nostro progetto è un piacere.
Vi proponiamo le nostre idee, si puo scegliere o
unire le soluzioni a seconda del vostro gradimento.

VISITA AL LABORATORIO
Costo: 3,00€ a persona,
Durata: min. 30 minuti, max. 40 minuti,
Max. 15 persone per visita.
Nel prezzo è compreso il Kit per entrare nel
laboratorio (salvascarpe)
Non sono ammessi animali dentro al laboratorio,
ma sono ben graditi all'esterno.

DEGUSTAZIONI
La suggestiva location offre ampi spazi sia
interni che esterni, possiamo accogliere fino
a 100 persone a sedere al coperto.

Degustazione 3 birre cl.10 cad
(assaggio)



Costo: €3,00 a persona,
La degustazione prevede anche un supporto
di patatine o salatini.


Degustazione 3 birre cl.20
cad (assaggio)
oppure 1 birra da 50cl.

Costo: €5,00 a persona,
La degustazione prevede anche un supporto
di patatine o salatini.


Tagliere affettati & formaggi misti
con pane, a Buffet
Costo €6,00 a persona

OFFERTA SPECIALE
Degustazione 3 birre 20cl oppure 1 birra 50cl, +
Pranzo a buffet all'aperto o al coperto
(Antipasti misti, Crostini misti, Due primi piatti)
€ 18,00 a persona
Min. 20 persone.

PAGAMENTO
Preferibile acconto a conferma (da concordare) ccomunque entro e non oltre il giorno della visita.

Restando a disposizione per eventuali ed ulteriori accorgimenti a quanto sopra,
inviamo un cordiale saluto dalla Campana d’Oro.
Dott.Matteo Parri
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