Destinazione Sorriso s.r.l.
Viale Cesare Battisti 17,
27100 Pavia PV
P.IVA 02753850185

PRANZO “DI VINO” PROPOSTA 3 BORGO PRIOLO
(minimo 20 partecipanti)
Prima azienda agrituristica della provincia di Pavia (dal
1984), è situata sulle prime colline dell’Oltrepò Pavese. Ha
sede in una vecchia cascina, ristrutturata nel rispetto delle sue
antiche origini ma dotata dei moderni comfort. Tutto
l’ambiente, tranquillo e rilassante, è l’ideale per una vacanza,
per incontri di lavoro, per banchetti e cerimonie. L’azienda è
dotata di ampi spazi rustici e raffinati al chiuso e all’aperto,
di un ristorante con ampie sale per ogni tipo di esigenza, di
32 camere (tutte con servizi, aria condizionata e Wi-Fi) e di
sale attrezzate per meeting e corsi in grado di soddisfare le più svariate esigenze.
Affiancato alla cantina di produzione dei vini è stato realizzato un bellissimo spazio
realizzato con le doghe delle botti, dove si consumano le prime colazioni e le pause
caffè dove si possono degustare ed acquistare direttamente i prodotti aziendali.
All’esterno, oltre ai vigneti che circondano l’azienda, vari giardini, uno spazio con
diversi tipi di animali per la felicità di adulti e bambini, una piscina immersa nel
verde, campo da tennis e calcetto ed ampio parcheggio.

La nostra proposta:
- La visita alla cantina senza degustazione di vini è
compresa nel prezzo del menu; presenza durante la visita
di una sommelier: “Da sempre appassionata di
enogastronomia ho deciso di saperne sempre di più
conseguendo il diploma di sommelier. Con le visite nelle
cantine selezionate, spero di avvicinare i visitatori al
mondo del vino, in modo che possano imparare a
conoscere ed apprezzare i vini del nostro paese, di cui l’Italia rappresenta l’eccellenza
indiscussa”.

Contatti:
telefono: 338 81 07 715
e-mail: info@destinazionesorriso.it
www.destinazionesorriso.it
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- Menù

con acqua e una bottiglia di vino ogni due adulti
-Ampio parcheggio, ampio spazio all’aperto per adulti e ragazzi, parco per
un’eventuale passeggiata, animali di fattoria, tavolo da Calcio Balilla e da pingpong
(qualora la sala fosse disponibile) e campo da calcetto che verrà lasciato a
disposizione di chi ne volesse usufruire.

€ 64,00 IVA incl. a persona

(qualora durante la visita della cantina si desiderasse
degustare anche dei vini si parte da un prezzo a persona è di € 10,00, a seconda di quanti vini si
desidera assaggiare).
Il trasporto risulta a carico dei partecipanti. È possibile richiedere un preventivo comprensivo di
pullman.

Esempio di Menu Degustazione
Aperitivo
- Spumante Classico Pinot Nero/Analcolico
- Focaccine integrali della casa con guanciale affumicato
- Focaccine integrali della casa con rosmarino
Antipasti
- Salame, Coppa, Pancetta
- Salsina Sfiziosa di peperoni, carote, verdure e tonno
- Orecchiette sott’olio (funghi Plurotus)
- Cipolline Borettane sott’aceto con sciroppo di Croatina
Bis di Primi
- Ravioloni di farina integrale fatti a mano ripieni di ricotta e spinaci al burro fuso ed erba cipollina
del nostro orto
Stâng â l'üs (pasta di farina integrale si tre colori, dati dall’impasto con carote, barbabietole e
spinaci) con sugo di pomodoro ceci e lenticchie
Bis di Secondi
- Tortino in pasta sfoglia ricotta, spinaci e porri
- Cosciotto salmistrato di maiale al forno
- Insalata del nostro orto
Dolce
- Büselâ (torta calda di farina integrale e frutta) con crema pasticcera al Tordimonte
Tazzina di Moka
Pane integrale fatto in casa, Spumanti e Vini biologici Tutte le paste sono fatte in casa:
Le paste ripiene fatte a mano con farina integrale. Tutte le altre paste trafilate al bronzo.
Le verdure sono dell’orto biologico
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