
Il tuo evento 
a

Ca' de Alemanni
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Se cerchi un luogo rustico e accogliente,
Ca' de Alemanni è il posto per te

 
Una sala grande e una sala più piccola,

con annessi servizi, 
aspettano te e i tuoi ospiti

 
Lasciati avvolgere dall'atmosfera calda del

pavimento in cotto e del camino,
travi e mattoni a vista,

arredo vintage e anche un pianoforte!
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La capienza della sala grande è di 40 persone, sedute
o in piedi; la sala piccola viene solitamente riservata a

spazio ludico o taglio della torta.
All'interno della sala, oltre a tavoli e sedute, c'è un
corner tisane, un corner dedicato alla musica con

pianoforte e cassa bluetooth/aux, un corner bar con
annesso frigorifero, nonché diverse poltrone.
E' presente un allestimento permanente per i

compleanni, lucine led per creare atmosfera e scritta
"Happy Birthday" retro illuminata.

I nostri servizi
Spazi e Accessori
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nostri formaggi abbinati a confetture e salame
cremonese, accompagnati da cracker e pane

focaccine e pizzette artigianali
biscotteria al corner tisane

analcolici
alcolici (o a persona, o a consumo)

I nostri servizi
Buffet

Come agriturismo forniamo servizio di
ristorazione, partendo dai nostri prodotti aziendali
e abbinandoli ad altri produttori locali e artigiani.

Il servizio è personalizzabile e parte da un
apericena abbondante con:
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croissant salati farciti
corner fondue au fromage

corner dolce con il nostro yogurt bianco da abbinare
a diversi topping

portata family style da condividere, servita
direttamente in teglia (parmigiana, pasta al forno)

I nostri servizi
Buffet

La modalità caratteristica è il buffet, che può essere
ampliato e personalizzato con i seguenti abbinamenti:

La torta può essere commissionata a noi o portata
dall'ospite, rispettando i requisiti di tracciabilità.
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I nostri servizi
Allestimento e Attività

E' possibile personalizzare l'allestimento dell'evento
a tema, sia a carico dell'ospite che a nostro carico.

 
E' possibile completare la serata con attività, sia per
adulti che per bambini, tra cui esperienze sensoriali

(come le degustazioni al buio) oppure laboratori.
 

E' possibile commissionare un piccolo cadeau per
gli invitati con prodotti aziendali.
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Componi il tuo evento
L'evento è altamente personalizzabile, qui è
riassunta la formula base, per modifiche e/o

aggiunte è sufficiente contattarci.
 

Numero minimo partecipanti evento: 20 adulti
Quota minima a persona: 15 euro

Caparra cauzionale: 100 euro
 

La quota è già comprensiva di buffet come sopra
(pagina 4), analcolici e un giro di alcolici, nonché

spazio e allestimento base.
Per i bambini è prevista una quota agevolata.
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