GRIGLIATE IN CASCINA
SABATO A PRANZO

OFFRIAMO LA POSSIBILITÀ DI GRIGLIARE
CONSUMANDO I NOSTRI PRODOTTI
NEGLI SPAZI DEDICATI DELLA NOSTRA CASCINA
METTIAMO A DISPOSIZIONI TAVOLI, COPERTI,
ATTREZZATURE E GRIGLIE

COME FUNZIONA ?
Il servizio è attivo per gruppi di almeno 10 persone
Compilare il format sul sito www.fattoriasangiuda.com nella pagina "grigliate"
La prenotazione deve essere fatta almeno 7 giorni prima del sabato scelto
Riceverete una mail di conferma con allegato
un file Excel da compilare per ordinare i prodotti
La spesa minima è di 15 € a persona compresa di coperto
Le bevande sono escluse e potranno essere acquistate
direttamente durante la grigliata

REGOLAMENTO
Gli spazi della fattoria sono disponibili dalle 11:30 alle 16:30
All'arrivo troverete i tavoli apparecchiati e le griglie
pronte con tutte le attrezzature necessarie
I prodotti prenotati dovranno essere richiesti al personale adibito alle grigliate
La cottura e la preparazione della grigliata viene eseguita direttamente dal cliente
E' tassativamente vietato portare alimenti dall'esterno ad eccezione di dolci
Birra, vino, caffè, bibite e amari devono essere acquistati in loco
SI RACCOMENDA LA CURA ED IL MASSIMO
RISPETTO DEL LUOGO E DEGLI ALTRI OSPITI

WWW.FATTORIASANGIUDA.COM
VIA G.DI VITTORIO 8, ROZZANO
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REGOLE RISPETTO
NORME COVID-19
VISTA LA DIFFICILE SITUAZIONE CHE STIAMO
VIVENDO, VI CHIEDIAMO IL RISPETTO DI
ALCUNE ULTERIORI INDICAZIONI

All'arrivo verrà misurata la temperatura ad ogni ospite
All'arrivo il responsabile del gruppo farà compilare ad ogni partecipante
il modulo per il tracciamento nel rispetto delle normative preposte in
tema Covid-19
Ogni gruppo dovrà identificare una sola persona
che di interfaccerà con lo staff
Ogni gruppo identificherà massimo 2 persone
che avranno il compito di grigliare,
gli altri componenti del gruppo sono
invitati a rimanere al tavolo
Nel momento che ci si allontana dal tavolo
è obbligatorio indossare la mascherina
e rispettare il distanziamento dagli altri ospiti
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