
 

 

 

             Via Maddalena 17, 25019 Lugana di Sirmione (BS) Italy  |  info@cascinamaddalena.com   www.cascinamaddalena.com 

                                   

 

VIVI LA TUA ESPERIENZA IN CASCINA - Estate 2022 
ENJOY OUR FARMHOUSE EXPERIENCE 

 
                                                     DA MAGGIO A SETTEMBRE    |    FROM MAY TO SEPTEMBER 

Degustazione del Mercoledì 
Tutti i mercoledì alle ore 14.00 

Visita vigneto e cantina in inglese con degustazione di 4 vini con 

formaggi. 

€ 25,00 a persona 

Wine tasting on Wednesdays 
Every Wednesday at 14.00 hrs 

Visit the vineyard and farmhouse in English, with tasting of 4 wines 

accompanied by cheeses. 

€ 25,00 per person 

 

                                                        DA GIUGNO AD AGOSTO   |    FROM JUNE TO AUGUST 

Degustazione del Lunedì 
Tutti i lunedì alle ore 14.00 

Visita vigneto e cantina in inglese con degustazione di 4 vini con 

formaggi. 

€ 25,00 a persona 

Wine tasting on Mondays 
Every Monday at 14.00 hrs 

Visit the vineyard and farmhouse in English, with tasting of 4 wines 

accompanied by cheeses. 

€ 25,00 per person 
 

Possibilità di visite in inglese durante settimana, su prenotazione: 3 vini € 25,00 - 4 vini € 27,00 - 5 vini € 30,00 

Wine tastings in English are also possible during the week, by reservation: 3 wines € 25,00 - 4 wines € 27,00 - 5 wines € 30,00 

 

                                                           DA LUGLIO AD AGOSTO  |   FROM JULY TO AUGUST 

Il giovedì Cucina in Cascina 
Tutti i Giovedì alle ore 9.30 

Corso di cucina in inglese con assaggio finale delle paste preparate, 

degustazione vini e visita cantina. 

€ 110,00 a persona (minimo 4 persone) 

Cook at the Farmhouse on Thursdays 
Every Thursday from 9.30 hrs 

Cookery course in English with final tasting of the pasta you prepared, 

tasting of wines and winery visit. 

€ 110,00 per person (minimum 4 people) 

Pic-nic nel vigneto 
Tutti i sabati alle ore 20.00 

Un cestino per coppia con antipasti, risotto caldo,  

dolce, acqua e una bottiglia di vino. 

€ 40,00 a persona 

Con visita IT ore 19:30 e aperitivo € 5,00 a persona 

Pic-nic in the Vineyard 
Every Saturday at 20.00 hrs 

A basket per couple with starters, hot risotto,  

dessert, water and a bottle of wine. 

€ 40,00 per person 

With tour EN at 19:00 hrs and aperitif € 5,00 per person 

Pranzo in Cascina  
Tutte le domeniche alle ore 12.00 

Visita vigneto e cantina con degustazione di 5 vini con pranzo. 

€ 50,00 a persona 

Lunch in Cascina 
Every Sunday at 12.00 hrs 

Visit the vineyard and farmhouse with tasting of 5 wines with lunch. 

€ 50,00 per person 
 

                                                                           CENE SPECIALI   |   SPECIAL DINNER 
Cena in Cascina  

Venerdì 29 Luglio alle ore 19.30  
Cena in Cascina con aperitivo in vigna. 

€ 55,00 a persona 

Dinner in Cascina 
Friday 29 July from 19.30 hrs  

Dinner at the farmhouse with happy hour in the vineyard. 

€ 55,00 per person 
Cena in Vigna 

Mercoledì 10 Agosto alle ore 19.30 
Cena in vigna sotto le stelle. 

€ 90,00 a persona 

Dinner in the Vineyard 
Wednesday 10 August from 19.30 hrs 

Dinner in the vineyard under the stars. 

€ 90,00 per person 
 

                                     For info and reservations Elisa +39 346 0275513 WhatsApp 


