
o      Crostini di fegatini
o      Chips di piadina con salsa guacamole e salsa al pomodoro piccante*
o      Strudel salati (metà con carne e metà vegetariani)*
o      Bruschette  al pomodoro*
o      Insalata di farro*
o      Spiedini vegetariani caprese e verdura*
o      Spiedini di maiale e pollo con verdura
o      Sformatini di zucchine*
o      Panna cotta alla fragola*
* Piatti vegetariani

A San Benedetto Val di Sambro
La solidarietà vien mangiando!

Con 25€ tutto incluso, riempi il tuo piatto di prelibatezze e
ci aiuti a riempire il piatto a un bambino birmano per un mese!

Via Cà di Monti 33 
San Benedetto Val Di Sambro 

Info e prenotazioni:
mauro.anguillesi@gmail.com
+39 331 75 15 432

www.cadisole.it - www.moses.it
Agriturismo Fattoria Ca Di Sole
Moses Onlus  

Il programma SALVAUNBIMBO
® di Moses Onlus 

comprende 2 ostelli per bambini soli e 4 scuole: dare 

continuità a questi progetti significa garantire un futuro 

dignitoso a quasi 400 bambini e e alle loro famiglie.

Sabato 10 giugno 2017 alle 12.30
Agriturismo Fattoria Cà di Sole

Pranzo a buffet 

Un pomeriggio tra la natura
e gli animali 

per grandi e bambini!
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