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FATTORIA DELL' "ESCAFÈNE"
Place De Ragnies 2
Ragnies - 6532
Telefono di contatto: +32 478 56 90
48
https://www.escafene.be
Fattoria d'agricoltura biologica. Macelleria in loso.
Fattoria pedagogica: accoglienza di gruppi, organizzazione di
compleanni, accoglienza di scolaresche.
Fattoria Gastronomica: il venerdì sera. Altri giorni, gruppi di meno
di 10 persone.
Pranzo e merenda in fattoria con prenotazione.
Fattoria gastronomica: organizzazione di banchetti. Pasti
individuali e per gruppi.
Aperto ogni giorno dalle 9 alle 20 su appuntamento.
Macelleria aperta il secondo mercoledì del mese.
Negozio aperto il venerdì dopo le 16:00 o su appuntamento.
Ristorante (il venerdì sera a partire dalle 18:30, altri giorni dalle
19:00 alle 22:00, su prenotazione a partire da 10 pers.) : menù a
scelta
Servizio a domicilio.
Visita + 1 Bevanda + 1 piatto assaggio : 7-€/pers.
Visite guidate per gruppi da 15 a 100 pers. - Prenotazione
obbligatoria.
Passeggiata in calesse : 5€/pers. per gruppi di mass. 15 pers.
Cellulare : +32 (0)478/56 90 48 o (0)473/43 06 24.

Tariffe secondo gruppo, pasto e visita.
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