
“FOOD 2019”   

Organizza il tuo pranzo o la tua festa nella nostra fantastica Pineta all’interno della Riserva 
Naturale Statale del Litorale Romano, potrai scegliere le seguenti opzioni:

1. Vuoi portare il cibo da casa? Puoi portare il cibo da casa o tramite un 
Catering esterno pagando l’affitto del tavolo 60€ (incluso tovaglia con cestino pic-
picnic con bicchieri e tovaglioli), le bevande devono essere acquistate presso il nostro 
BAR.

2. Vuoi prenotare i nostri gustosissimi BUFFET? 
- Buffet Small (15 persone)_ 35 bottoncini assortiti, mezzo chilo di pizza bianca, 

mezzo chilo di pizza rossa, una crostata, un ciambellone, pop-corn, patatine, 4 
bibite gassate grandi, acqua, tavolo allestito incluso. 190,00€

- Buffet Large (25 persone)_ 60 bottoncini assortiti, 80 mini tramezzini, un chilo di 
pizza bianca ripiena, mezzo chilo di pizza bianca, mezzo chilo di pizza rossa, una 
crostata, un ciambellone, pop-corn, patatine, 6 bibite gassate grandi, acqua, 
tavolo allestito incluso. 280,00€

- Buffet Extra Large (35 persone)_ 60 bottoncini assortiti, 80 mini tramezzini, un 
chilo di pizza bianca ripiena, un chilo di pizza bianca, un chilo di pizza rossa, una 
crostata, un ciambellone, pop-corn, patatine, 8 bibite gassate grandi, acqua, un 
filone di 1 metro riempito di nutella, tavolo allestito incluso. 340,00€

3. Vuoi ordinare le presso il nostro punto ristoro?
- Welcome breakfast: (min. 10 persone) crostata/ciambellone biologici + caffè/

cappuccino per ogni partecipante + succhi di frutta.  4,00€/persona _ possibile variare 
su esplicita richiesta pasticcini o cornetti.

- Menù Panino: (min. 10 pers.): Hamburger/Hot-dog/Salsiccia, patatine fritte/arrosto, 
bevanda (in bottiglia grande ogni 5 bambini). 10,00€/bambino

- Tagliere (*) (per 2 persone): Bruschette miste, affettati, formaggi. 16,00€
- Primo (su prenotazione minimo 4 persone): Lasagna o Parmigiana. 8,00€/persona
-
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- Secondo BBq (su prenotazione minimo 4 persone):
• Pollo + Salsiccia + Pancetta + Patate arrosto/fritte. 12,00€/persona
• Bistecca di maiale + Salsiccia + Patate arrosto (o fritte). 12,00€/persona

- Frutta di stagione: 3,00€/porzione
- Menù del Viaggiatore: (su prenotazione minimo 10 persone) Tagliere(*) +         

Secondo BBq.  18,00€/persona _ compresa 1 acqua grande ogni 3 persone
- Menù dell’Intenditore: (su prenotazione minimo 10 persone) Tagliere + Lasagna + 

Secondo BBq.  24,00€/persona _ compresa 1 acqua grande ogni 3 persone
- Aperitivo del Parco: (min. 5 persone) Birra/Spritz/Analcolico + stuzzichino dello chef.  

10,00€/persona

( * ) I nostri taglieri possono subire variazioni a seconda dei prodotti a 
KM ZERO che i nostri FORNITORI LOCALI ci portano ogni giorno!

IMPORTANTE: LE BEVANDE SONO 
UN’ESCLUSIVA DEL BAR

PARCO AVVENTURA FREGENE.

Per info e prenotazioni attività chiamare: 
3245576210 
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