
 
 
 

Feste di compleanno per bambini in fattoria 1/2023 
 

 

Le Cascine Riboni offre l’opportunità di festeggiare un compleanno speciale, giocando liberi sul prato e scoprendo le 
meraviglie di una fattoria. 

Programma di 3 ore circa: 

• Visita guidata agli animali, all’orto, alla serra per conoscere da vicino vacche, caprette, maiali e galline e scoprire come 
nascono frutta e verdura e da marzo percorso sensoriale nella serra didattica. 

• Giochi all’aria aperta con scivoli di paglia (nella bella stagione) 
• Laboratorio a tema (facoltativo ma consigliato in caso di maltempo, per bambini da 4 anni in su) 

 

 
Merenda 
Focaccine al salame e al prosciutto cotto, pizzette, 1 fetta di torta (da scegliere alla prenotazione tra torta al cioccolato 
o crostata alla marmellata), acqua minerale, succhi di frutta.  
Le materie prime utilizzate provengono dalla nostra azienda agricola biologica; i salumi sono fatti in modo artigianale, 
focaccine, pizzette e torte sono fatte a mano. 
 In assenza di prodotto fresco, alcuni ingredienti potrebbero essere surgelati  
Allergeni presenti: glutine, uova, latte. L'utilizzo di prodotti senza glutine comporta una maggiorazione del 10%. 
Abbiamo scelto di non utilizzare prodotti industriali o cibi processati e di non servire bibite commerciali, in alternativa 
vi offriamo i nostri succhi di frutta, secondo disponibilità.  
Servizio con piatti e bicchieri monouso compostabili. 
 

Costi bambini 
250 € fino a 10 partecipanti (per ogni bambino in più 12 €). 

Eventuale laboratorio a tema (scuola di cucina o colori naturali) per bambini da 5 anni in su, costo 8 € a partecipante, con 
un minimo garantito di 80 €. 
 

Nelle stagioni fredde è richiesto un supplemento di 50 € per il riscaldamento. 

Costi adulti 
Alla merenda possono aggiungersi adulti al costo di 15 € a partecipante (focaccine, salumi, pizzette e torta come per 
bambini), acqua minerale e succhi di frutta. Vini disponibili a bottiglia: Barbera Le Cascine 6€, oppure F.lli Guglielmini, 
bianco fermo o mosso 8 €, spumante secco € 12, dolce € 10 
 

Numero partecipanti: per esigenze organizzative dovrà essere comunicato 7 giorni prima della data prevista e in base al 
numero indicato verrà emessa la ricevuta fiscale. 

Altre indicazioni  
Non sono comprese decorazioni ma è possibile apporle previo accordo.  

Non sono consentite decorazioni con coriandoli. 
 

Società Agricola Le Cascine s.s. 
Via Cascine dei Passerini, 25 - 26827 Terranova dei Passerini (Lodi)  

Email info@lecascineriboni.it / Codice fiscale e P.Iva 08124020150 
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