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MISSION E FILOSOFIA
La nostra filosofia, da sempre è quella di
trasmettere ai nostri ospiti la stessa passione e
lo stesso entuasiasmo che la mia famiglia, i miei
ragazzi ed io mettiamo nel nostro lavoro.

Volontà e Costanza
Massimo Oldani
Quello che sono e rappresento lo devo solo alla mia famiglia. A
loro, il mio più grande ringraziamento per avermi sopportato
e supportato dal 12 novembre 1978, senza se e senza ma. Per
avermi aiutato, visto crescere e avermi fatto diventare ciò che
sono. La mia presentazione vuole partire dai ringraziamenti a
chi ha reso possibile tutto questo. La mia vita, il mio impegno,
è dedicato a loro, ai miei amici veri, ai miei ragazzi, ai miei
collaboratori e a tutti voi che arrivate in Barcella per condividere
con noi parte della vostra vita. Così facendo ci dedicate un
sorriso. Lo spirito, mio e dei miei ragazzi vuole esser quello
di farvi sentire parte di una famiglia, la nostra, e di restituirvi,
sempre con lo stesso entusiasmo il vostro sorriso.

“Massimo... onestamente
la tua Cascina,
mi ha fatto venir voglia
di risposarmi”
- Alessandro Borghese -

PASSATO - PRESENTE - FUTURO

Via Margutta 51
Il trentunenne Davide, ex broker alla borsa di Milano, dopo
aver ereditato dal nonno un casale in campagna, decide di
cambiar vita e dedicarsi alla produzione del vino. Scapolo
impenitente, insieme al suo compagno di sbronze Giorgio, non
perde occasione per ridere e divertirsi. Ma l’amore l’attende
dietro l’angolo. Al matrimonio della sua migliore amica Alice,
infatti, conosce Diana, ed è colpo di fulmine. I due iniziano una
storia che sembra non aver flessioni, fin quando il padre della
ragazza si ammala e lei decide di lasciare Davide, disperato,
per portare il genitore in America, alla ricerca di cure possibili...
Con una scrittura sferzante, ironica e veloce, l’autore ci regala lo
spettacolo di vita di un trentenne contemporaneo, viveur, cinico
e romantico al tempo stesso.
VIA MARGUTTA 51, casa editrice Albatros lo trovi su amazon.it

Scelti da Alessandro Borghese tra le 4 migliori cascine
del Milanese nel programma di SKY i 4 Ristoranti.

Siamo ciò che la vita ci ha donato

Il mio primo romanzo
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il Desiderio dentro ogni Visione
la Storia
Da generazioni, siamo una famiglia legata al mondo agricolo, i
miei nonni, mio padre e poi io. L’esigenza di accostare all’attività
agricola una nuova alternativa ha fatto sì che nei primi anni 90
iniziassimo a prendere in considerazione l’idea di intraprendere
l’attività agrituristica. Nel 1996 nasce così La Barcella, la tenuta
più antica viene completamente restaurata e viene adattata
a struttura ricettiva. Dieci anni dopo, dopo non pochi sacrifici
e tanto impegno, all’attività ricettiva viene anche affiancata
Barcella al Mulino, un piccolo complesso dedicato all’ospitalià
dei nostri clienti, per ogni tipo di soggiorno.
Oggi, la nostra azienda conta tre strutture:
Tenuta Cambiaga: l’azienda dove si svolge l’attività agricola
La Barcella, la struttura per l’attività ristorativa
Barcella al Mulino come camere e appartamenti per l’ospitalità

Siamo ciò che la vita ci ha donato

L’attività principale è legata al ristoro agrituristico che occupa la
parte più ampia della struttura.
A tavola vengono serviti piatti locali, cucinati secondo antiche
ricette e accompagnati da gustosi salumi e vini di nostra
produzione che, serviti con squisita raffinatezza ci riportano a
ricordare un angolo delle nostre tradizioni.

PASSATO - PRESENTE - FUTURO

il Ristorante
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PERNOTTAMENTO

LA BARCELLA AL MULINO
Barcella al Mulino prende il nome dal vecchio mulino
restaurato, ora funzionante; svegliarvi qui la mattina vi
farà sentire in vacanza.

La Barcella al Mulino

Il complesso dal 2006 è adibito a struttura ricettiva con camere,
arredate con gusto e sobrietà, tutte dotate di servizi privati,
aria condizionata, telefono, minibar, tv, cassette di sicurezza
e collegamento ad internet; e mini appartamenti adatti per i
soggiorni più lunghi

PERNOTTAMENTO

la Barcella al Mulino
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IL COLORE VERDE

L’idea è quella di farvi sentire parte di questa bellissma porzione
di mondo, facendovi soggiornare qui, per una notte o periodi più
lunghi. L’idea è che da ovunque voi veniate, ovunque voi siate,
ricorderete per sempre Barcella al Mulino.
Di questo ne siamo convinti.

La Barcella al Mulino

PERNOTTAMENTO

PERNOTTAMENTO

DELLA PACE INTENSA
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LA CUCINA
Eccellenza, Tradizione e Genuinità

Antichi sapori

Antichi sapori che ritornano sulle tavole per il nostro e vostro piacere. Come nella vecchia cultura contadina i nostri
prodotti esprimono la natura e la tradizione delle cose umili e semplici. Nelle nostre cucine vengono lavorati tutti
i Nostri prodotti, offrendo ciò che coltiviamo e che trasformiamo direttamente al consumatore. I principali prodotti
che attualmente produciamo sono: i salumi provenienti dai nostri suini allevati nella nostra azienda agricola Tenuta
Cambiaga. Frutta e verdura provenienti dal nostro orto stagionale. I vini che portiamo in tavola sono provenienti dai
nostri due ettari di terreno coltivati a vigneto nel comune di Moncalvo Versiggia in Oltrepò Pavese.

LA CUCINA

ANTICHI SAPORI
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gli Aperitivi

gli Antipasti
I CROSTINI
Pasta di salame
Salmone
Lardo (miele)
Ricotta, miele e noci
Bruschettine pomodorini e basilico

Salumi e verdure provenienti dalla nostra Tenuta e dai nostri orti (in stagione)

LE SFOGLIE

GLI ANTIPASTI FREDDI

GLI ANTIPASTI CALDI

Sfogliatine rustiche
Sfogliatine ricotta e spinaci
Cannoncino salato con fonduta
Brioscine salate

Salumi provenienti dalla nostra Tenuta Cascina Cambiaga

Asparagi con pancetta e provola affumicata
Timballo di riso crema parmigiana e velo di pane tostato
Timballo di patate e pancetta e besciamella
Melanzane alla parmigiana
Lasagnette di zucchine
Souffle al grana
Fagottino di pasta filo con toma e noci
Flan alle zucchine con crema al parmigiano
Mondeghili di carne e pancetta croccante
Muffin di polenta e formaggi
Flan di zucca e crema al taleggio
Crostino di polenta con bocconcini di salsiccia e funghi
Cotechino in crosta
Cotechino su crostino di polenta

GLI ALTRI STUZZICHINI
Pizzettine
Salsiccia al rosmarino
Brioscine al salmone
Grana Padano in forma

Prosciutto crudo stagionato a Parma
Salame felino e Lardo
Mortadella ai pistacchi e Coppa
Prosciutto crudo e melone
Lonzino affumicato con scaglie di sedano e grana
Carpaccio di lonza cotta al sale e erbe dell’orto
e dressing alla senape
Bresaola con: Caprino - Rucola e grana - Funghi
Punta di vitello in salsa verde
Vitello in salsa tonnata
Fesa di tacchino in carpaccio di rucola
Pomodorini alla mousse di caprino
Cannoncini di pancetta e mousse di caprino

Gli aperitivi e antipasti

Salvia dorata
Olive ascolane
Fiori di zucca
Frittura di pesciolini
Bocconcini di riso
Carciofi, zucchine, cavolfiori in pastella
Acciughe cantabriche dorate croccanti

LA CUCINA

I FRITTI
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i Primi
RISO AMORE E:
Riso vialone nano dell’Agricola Montano (Gaggiano),
mantecato con:

Mezzi Paccheri Rigati, Tagliolini, Caserecce, Garganelli
e tanti altri formati da abbinare a:

Zafferano e fiori di zucchina
La norma (melanzane, pomodoro e ricotta salata)
Salsiccia e porcini
Pesto di noci e speck
Pancetta, zucchine e basilico
Broccoli e salsiccia
Code di gamberi e... zucchine - carciofi - asparagi
Pesce spada, pomodorini confit e menta
Scorfano e pomodorini
Pesto, pomodorini e scaglie di grana
Pesto di melanzane dell’orto, pomodorini confit
e scaglie di grana

Fonduta
Magro (ricotta e spinaci)
Funghi
Prosciutto cotto e crescenza
LE PASTE FRESCHE
Lasagne al ragù
Lasagne vegetariane
Cannelloni di magro (ricotta e spinaci)
Cannelloni di carne e asiago
Cannelloni di zucca
Anelli di pasta fresca con fonduta e...
I RAVIOLI E GLI GNOCCHI
Ravioli di magro (ricotta e spinaci)
Agnolotti di carne
Ravioli guarniti con castagne
Gnocchetti di patata a piacere

I primi

LE PASTE DI CASCINA

I FAGOTTINI DI CRESPELLE CON:

LA CUCINA

Erbe fini
Ortiche
Zucchine e profumo di limone
Carciofi e pistacchi
Zafferano, zucchine e fiori di zucca
Padano e punte d’asparigi
Zafferano, provola e basilico
Zafferano e salsiccia
Zucca e amaretto
Funghi porcini
Buttafuoco
Buttafuoco e pasta di salame
Fonduta, noci e speck
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le Carni

*Suini allevati nella nostra Tenuta Cambiaga; manzi e vitelli
provenienti dalla cooperativa agricola S. Rocco (Magenta)

GLI ARROSTI

I FILETTI

GLI STUFATI

Scamone di vitello
Sella (Carrè) di vitello
Stinco di vitello

Pepe verde
Erbe fini
Griglia
Rosmarino

Brasato con polenta
Coppa di maiale al latte
Bollito in salsa verde

SPADELLIAMO
GLI SCOTTADITO

Scaloppe al ragù di funghi
Scaloppe al ragù di vino bianco
Medaglione di maiale
Tagliata di scamoscino di vitello

Cipolla rossa caramellata
Nocciole e pancetta
Pancetta e uvetta
Pomodorini e olive taggiasche
Uva Confit

Mele/Pere
Glasse

PERCHÈ NO:
Faraona croccante
Faraona disossata con pancetta e uvetta
Tacchinella di cascina al latte con pancetta croccante
Coniglio arrosto con pomodorini e olive taggiasche

Le carni

A CIASCUNO IL SUO ABBINAMENTO

LA CUCINA

Costolette d’agnello alla griglia
Costolette d’agnello dorate
Costolette d’agnello con battuta di pomodoro e scalogno

23

il Pesce e i Contorni

I PESCI

Patate rosolate
Insalatina di stagione
Carote e zucchine

LA CUCINA

I CONTORNI

Il pesce e i contorni

Salmone in bianco con battuta di pomodorini
Trancio di salmone alla griglia
Filetto di trota
Spada alla griglia o al vapore
Storione al lardo
Orata al forno
Persico al forno
Branzino al sale o al naturale
Scorfano con pomodorini confit
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i Sorbetti e i Mercatini

i Vini
I SORBETTI
Sorbetto al limone
Sorbetto alla mela verde
Sorbetto all’arancio
Sorbetto alla pera
Sorbetto al melograno

Mercatino della frutta
Carrettino del gelato
Carrettino del gelato al fiordilatte e frutti rossi
Buffet della piccola pasticceria
Buffet dei formaggi, confetture e frutta secca

I BIANCHI

Bonarda
Buttafuoco
Barbera

Chardonnay
Pinot Nero

I DOLCI

I ROSATI

Sangue di Giuda
Moscato

Pinot Nero Rosé

I sorbetti, i dolci e i vini

I MERCATINI

I ROSSI

LA CUCINA

I vini che portiamo in tavola sono provenienti dai nostri
due ettari di terreno coltivati a vigneto in Oltrepò Pavese.

27

RICEVIMENTI
NOZZE
ED EVENTI PRIVATI
Gli eventi che accompagnano la vostra vita
e le vostre ricorrenze più importanti
condividiamole assieme.

Eleganza, serenità e libertà

RICEVIMENTI NOZZE ED EVENTI PRIVATO

Eleganza, serenità e libertà

31

Ricevimenti Nozze

L’attività ristorativa è svolta su più sale, per soddisfare
ogni esigenza e necessità. A tavola, cerchiamo di non
dimenticare le nostre radici, non dimeticandoci di
innovare, e migliorarci sempre. L’utilizzo delle materie
prime principalmente proviene dalla nostra azienda
agricola e dalle aziende agricole limitrofe. Questo, è la
base per portare in tavola prodotti sani e genuini.

Eleganza, serenità e libertà

La nostra soddisfazione più bella è condividere con voi il
giorno più bello della nostra vita. La nostra gratifica più
importante è sentirsi dire: “Grazie, era proprio come lo
avevamo immaginato!”.

RICEVIMENTI NOZZE

Sala delle scuderie

33

Le ricorrenze più importanti

EVENTI PRIVATI

Eventi Privati
Sala delle vetrate

35

INFORMAZIONI
La trasparenza è la nostra garanzia

P.S. Su trip advisor, tra le tante belle recensioni una dice: “... siete stati dei grandi padroni di casa..”
Noi ce la mettiamo davvero tutta, per farvi sentire ospiti speciali.

Cari sposi

Cari Sposi,
Non so se entrerete a far parte della nostra famiglia, oppure se la osserverete, vi avvicinerete, la scruterete
un po’ per poi magari fare altre scelte. Poco importa, fin d’ora, voglio dare a tutti voi il benvenuto, che
sia solo attraverso questa brochure e informativa, oppure come mi auguro che veniate a farci visita.
Noi siamo qui, vi aspettiamo e saremo felici ed entusiasti di capire, intuire, valutare assieme, la vostra
migliore soluzione per il vostro matrimonio. Ognuno di voi, ha e avrà esigenze diverse, a noi, il compito
di capirle, e fare il possibile per poterle soddisfare, consigliandovi, aiutandovi e andando a creare un
rapporto il più famigliare possibile, che vi metta nella condizione di vivere il vostro giorno in completa
serenità. Quella che andremo a darvi è un’idea di un menù, che può essere tranquillamente discussa,
ragionata assieme e variata, in base alle vostre necessità.
Mi auguro ci sia la disponibilità che ci chiedete, in caso contrario vi invito comunque a raggiungerci
perchè siamo sicuri che sacrificando una data per il luogo del vostro evento, non ve ne pentirete.
Sarete felici d’aver vissuto il vostro giorno più bello con noi.
Non mi resto altro che darvi il mio più sincero Benvenuto
Massimo Oldani

INFORMAZIONI

Cari Sposi
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Informazioni Generali

- Allestimento confettata e centro tavola
Questa presentata vuole esser un‘idea per il vostro
menù, variazioni, aggiunte, sostituzioni dei piatti sono
chiaramente modificabili in base alle vostre necessità.
Valuteremo insieme di volta in volta per ognuno di voi la
soluzione più adeguata.
La nostra struttura dispone di due sale per banchetti,
la sala delle scuderie e la sala delle vetrate entrambe
ampie e spaziose, ognuna delle quali indipendente
per ingressi, parcheggi, spazi all’aperto, garanzia di
riservatezza e unicità.
SALA DELLE SCUDERIE:
Sala piano terra (più grande) capienza massima 210.
I costi partono da 75€ a persona il Sabato e i festivi;
L’infrasettimanale non festivo, da 65€ a persona.
SALA DELLE VETRATE:
Sala al primo piano capienza massima 100.
I costi partono da 69€ a persona il Sabato e i festivi;
L’infrasettimanale non festivo, da 62€ a persona.

Per i bimbi da 1 a 3 anni, il costo è di 10€, da 3 a 10 anni il
costo è di 29€ con menu bimbi.
Nel caso di invitati per la torta il costo 15€ a persona
(torta, spumante e caffè).
Nel periodo compreso tra Novembre e Pasquetta
(compresa), verrà applicato uno sconto di 5€ euro
rispetto i prezzi sopra esposti.
Nell’ipotesi di pranzo, il servizio si intende terminato
entro le 19.30, per chi desiderasse rimanere anche
dopo questo orario, può farlo comunicandolo anche
al momento; in tal caso il costo sarà di 300€, fino alle
22.30. Il costo comprende l’uso della sala, camerieri
a disposizione, acqua e caffè. Nell’ipotesi di cena
si considera terminato il servizio entro le 24.15 e si
effettuerà la chiusura del locale come da disposizioni
comunali entro le 24.30.
L’open bar non è incluso, volendo potreste fornire
direttamente voi gli alcolici e occorrente, a noi la
gestione del servizio di assistenza (bicchieri, ghiaccio,
supervisione). Non è compreso se non diversamente
concordato il servizio Barman.
Si può opzionare una data per un massimo di 15 giorni
senza impegno, dopodiché se non confermata si ritiene
decaduta. In caso di conferma occorrerà versare
un acconto di 500€ entro un mese dal giorno della
conferma.

Abbiamo collaborazioni vantaggiose con un team di
professionisti nel caso aveste necessità di servizi ulteriori
(fiori, foto, allestimenti).
www.cilindroebouquet.com
www.fagnanifiori.it
Oltre alla ristorazione siamo in grado di offrirvi un servizio
di pernottamento e prima colazione per sposi, amici,
parenti e chiunque desideri soggiornare nella nostra
nuova struttura Barcella al Mulino, che Vi invitiamo a
visitare.
Saremo lieti di ricevervi da Giovedì a Domenica dalle 10
alle 18 per ogni chiarimento o curiosità.

Siamo sicuri che vi innamorerete della struttura,
dell’ambiente e speriamo di riuscire a farvi sentire parte
della stessa.

Sarete felici d’aver vissuto il vostro giorno più bello con noi.
Benvenuti
Oldani Massimo

“Massimo, la tua location mi ha fatto venir
voglua di... di risposarmi”
Alessandro Borghese

Informazioni generali

- Aperitivi a buffet
- Antipasti seduti o a buffet
- Primi
- Secondi
- Contorni
- Sorbetto
- Torta nuziale
- Acqua, vini, caffé, digestivi
- Stampa del menù e coprisedia

La differenza di costo è data dalla tipologia di menù
scelta.

INFORMAZIONI

Un menù completo per le Vostre nozze comprende:
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Cerco... comodità, sostanza e dinamicità
6 aperitivi, 1 isola rustica dei salumi,
2 antipasti caldi o freddi, 2 primi e 2 secondi di carne classici
o 1 secondo di carne classico e 1 mercatino goloso

La buvette

Due primi

. Le bollicine
. Succo analcolico alla frutta
. Acque minerali

. Riso amore e...
. Pasta di cascina

Isola degli aperitivi / stuzzichini
. Crostini alla pasta di salame
. Brioscine salate
. Sfogliatine al paté
. Salvia dorata in pastella
. Salsiccia al rosmarino
. Forma di grana padano 24 mesi
accompagnato da uva e noci

Isola rustica dei nostri salumi (o ai tavoli interni)
*Salumi provenienti dai nostri suini allevati in
Tenuta Cambiaga
. Prosciutto crudo stagionato a Parma
. Salame felino, coppa
. Carpaccio di maiale agli aromi del nostro orto

Antipasti caldi (serviti ai tavoli esterni o interni)

Due secondi di carne
. Due secondi di carne classici
. Patate rosolate
. Insalatina di stagione

Carrettino del sorbetto
Torta Nuziale
oppure

Un secondo di carne
. Un secondo di carne classico
. Patate rosolate
. Insalatina di stagione

Un mercatino a scelta tra

. Flan al parmigiano
. Fagottino di toma con le noci

. Angolo della frutta, gelato e sorbetto
. Carrettino del nostro gelato e sorbetto
. Sorbetto e piccola pasticceria

Isola del fornaio

Torta Nuziale

. Bocconcini
. Bocconcini all’olio
Proposto a 75€ il sabato - Scuderia
(65€ infrasettimanale e domeniche)

. Acqua, vini in abbinamento,
caffè e digestivi

Proposto a 69€ il sabato - Vetrata
(62€ infrasettimanale e domeniche)

Un’idea di menù

Le ipotesi di menù vi
daranno una piccola
idea delle possibili e
molteplici alternative.
Concorderemo
insieme, il tipo di
servizio (aperitivi a
buffet oppure aperitivi
e antipasti all’aperto),
ogni dettaglio, ogni
portata, ogni modifica,
ogni aggiunta, ogni
spostamento.
Siamo qui per voi.

Classic /Sprint

INFORMAZIONI

Un’idea di Menù
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Top

(consigliato almeno per 80/90 persone)

Cerco... semplicemente tutto
9 aperitivi, 1 isola formaggi completa e confetture, 1 isola salumi, 1 isola pane grissini e focacce,
3 antipasti caldi o freddi, 2 primi (carne-pesce), 1 o 2 secondi (carne-pesce), 1 mercatino a scelta
e 1 buffet della piccola pasticceria.

La buvette

Isola del fornaio

La buvette

Antipasti (serviti ai tavoli esterni o interni)

. Le bollicine
. Succo analcolico alla frutta
. Acque minerali

. Grissini
. Bocconcini
. Bocconcini all’olio

. Le bollicine
. Succo analcolico alla frutta
. Acque minerali

. Vitello in salsa tonnata
. Flan alle zucchine e crema d’asiago
. Caramelle di toma in pasta filo
e chips di pancetta

Isola degli aperitivi / stuzzichini

Due primi (carne o pescce)

. Crostini alla pasta di salame
. Brioscine salate
. Tartarre di salmone e velo di pane tostato
. Salvia dorata in pastella
. Frittura di fiori di zucca dell’orto
. Frittura di code di gamberi

. Riso amore e...
. Pasta di cascina

Angolo del casaro
Accompagnato da uva e frutta secca
. Forma di grana padano 24 mesi
. Pecorino stagionato in forma e bocconi
. Gorgonzola dolce

Isola rustica dei nostri salumi (o ai tavoli interni)

Secondo (carne chic filetto o pesce)
. Secondo carne chic o pesce
. Patate rosolate
. Insalatina di stagione

I mercatini dei golosi (uno a scelta tra)
. Angolo dei gelati, sorbetto e frutta
. Carrettino dei gelati e sorbetto
. Sorbetto e fontana di cioccolato
con frutta

*Salumi provenienti dai nostri suini allevati in
Tenuta Cambiaga

Buffet della piccola pasticceria

. Prosciutto crudo stagionato a Parma
. Salame felino, coppa
. Carpaccio di maiale agli aromi del nostro orto

Torta nuziale

. Acqua, vini in abbinamento,
caffè e digestivi

Antipasti caldi (serviti ai tavoli esterni o interni)

. Code di gamberi dorati
. Fiori di zucca dell’orto
. Gnocco fritto
. Salvia dorata

Isola degli aperitivi / stuzzichini
. Crostini alla pasta di salame
. Bocconcini di salsiccia al rosmarino
. Cannoncini con fonduta
. Brioscine salate
. Pizzettine

Angolo del casaro
Accompagnato da uva, frutta secca e
confetture
. Forma di grana padano 24 mesi
. Pecorino stagionato in forma e bocconi
. Gorgonzola dolce
. Brie francese
. Taleggio Valsassina

Isola rustica dei nostri salumi (o ai tavoli interni)
*Salumi provenienti dai nostri suini allevati
in Tenuta Cambiaga

. Flan al parmigiano
. Fagottino di toma con le noci

Proposto a 82€ il sabato - Scuderia
(75€ infrasettimanale e domeniche)

Isola delle fritture

Proposto a 77€ il sabato - Vetrata
(69€ infrasettimanale e domeniche)

. Prosciutto crudo stagionato a Parma
. Salame felino, coppa e lardo profumato
al faggio
. Carpaccio di maiale agli aromi
del nostro orto
Proposto a 89€ il sabato - Scuderia
(85€ infrasettimanale e domeniche)

Isola del fornaio
. Grissini
. Bocconcini
. Bocconcini all’olio
. Focaccine

Due primi (carne o pesce)
. Riso amore e...
. Pasta di cascina

Due secondi (carne chic filetto e pesce)
. Secondo (carne chic o pesce)
. Patate rosolate
. Insalatina di stagione
. Secondo pesce
oppure
. 1 carne o 1 pesce alla griglia in esterna dal vivo

I mercatini dei golosi (uno a scelta tra)
. Angolo dei gelati, sorbetto e frutta
. Carrettino dei gelati e sorbetto
. Sorbetto e fontana di cioccolato
con frutta.

Buffet della piccola pasticceria
Torta nuziale

. Acqua, vini in abbinamento,
caffè e digestivi
Proposto a 89€ il sabato - Vetrata
(85€ infrasettimanale e domeniche)

Un’idea di menù

Cerco... eleganza, allegria e chiccheria
6 aperitivi, 1 isoletta di formaggi, 1 isola dei salumi, 2 antipasti caldi o freddi, 2 primi (carne o
pesce), 1 secondo chic (filetto o pesce), 1 mercatino a scelta e 1 piccola pasticceria.

INFORMAZIONI

Chic

45

La Barcella

Via Cascina Barcella snc, 20087 Robecco sul Naviglio (MI) - Italy
tel: + 39 02 94970555

Barcella al Mulino B&B

Via Cascinello Visconta, 20087 Robecco sul Naviglio (MI) - Italy
tel: + 39 02 9471586

info@labarcella.it
È possibile effettuare richieste di prenotazione online
attraverso il sito
www.labarcella.com
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