
 
 

 
 

Se stai pensando di organizzare il tuo 

compleanno (per te o per il tuo 

bambino/a), il battesimo, 

la comunione o la cresima di tuo 

figlio/a oppure hai raggiunto un 

grande traguardo come il diploma, la 

laurea o il tuo anniversario, il nostro 

agriturismo immerso nel Parco del 

Ticino si trasformerà nella location 

ideale per te… 
 



 
 

Menù Small 
Buffet tradizionale Agri G en Gin 

Pizzette e focacce  
Selezione di Salumi del Parco 

Grana Padano con uva 
Brie miele e noci 

Croissant salati farciti 
E tante altre sfiziosità di stagione 

Insalata di riso contadina 
 
 

Acqua, vino e caffè 
Bambini 0-5 anni nostri ospiti 

Bambini 6-12 anni 15 euro 
 

Euro 20,00 
 
 

Dolce cerimonia euro 4 a persona 
Si accettano dolci portati dai nostri clienti, purché tracciati 

 
 
 



 
 

Menù Medium 
Buffet tradizionale Agri G en Gin 

Pizzette e focacce  
Selezione di Salumi del Parco 

Grana Padano con uva 
Brie miele e noci 

Croissant salati farciti 
E tante altre sfiziosità di stagione 

Primo 
Risotto di stagione 

 
Acqua, vino e caffè 

Bambini 0-5 anni nostri ospiti 
Bambini 6-12 anni 15 euro 

 
Euro 25,00 

 
Dolce cerimonia euro 4 a persona 

Si accettano dolci portati dai nostri clienti, purché tracciati 
 

 
 
 
 



 
 

Menù Large 
Buffet tradizionale Agri G en Gin 

Pizzette e focacce  
Selezione di Salumi del Parco 

Grana Padano con uva 
Brie miele e noci 

Croissant salati farciti 
E tante altre sfiziosità di stagione 

Primi 
Risotto di stagione 

Raviolo della tradizione Agri 
Secondo 

Piatto a base di carne secondo tradizione Agri G en Gin 
 

Acqua, vino e caffè 
Bambini 0-5 anni nostri ospiti 

Bambini 6-12 anni 15 euro 
 

Euro 30,00 
 

Dolce cerimonia euro 4 a persona 
Si accettano dolci portati dai nostri clienti, purché tracciati 

 



 
 

Menù Extra Large 
Rinfresco di Benvenuto Agri G en Gin 

Antipasti 
Selezione di Salumi del Parco 

Involtini di melone con prosciutto 
Torte salate della casa  

Il nostro antipasto di verdure 
Primi 

Risotto di stagione 
Raviolo della tradizione Agri 

Secondi 
Piatto a base di carne secondo tradizione Agri G en Gin 

Selezione di formaggi Agri 
 

Acqua, vino e caffè 
Bambini 0-5 anni nostri ospiti 

Bambini 6-12 anni 15 euro 
 

Euro 35,00 
 

Dolce cerimonia euro 4 a persona 
Si accettano dolci portati dai nostri clienti, purché tracciati 

 
 
 



 
 

 
 

 


