AGRITURISMO

www.loghinocaselle.net

Loghino

Caselle

L’agriturismo loghino Caselle, immerso nel verde della pianura
Padana, è un luogo dove la tradizione e la semplicità ti riportano alla
vita tranquilla della campagna.
A soli 7 km dal centro di Mantova e a 2 km dal casello di MN Nord
(autostrada del Brennero) il nostro agriturismo si trova in un punto

Relax e buona cucina
nel verde della pianura padana
Via Caselle, 40 | San Giorgio | Mantova
T. 0376.340699 | Mob. 347.4336840

strategico per visitare la città di Verona a soli 20 minuti d’auto e
le località del lago di Garda a circa mezzora d’auto. Tipico loghino
(piccolo podere) di 9 ettari coltivati a cereali e frutteto, con animali
da cortile, conigli anatre e cavalli, dispone di camere matrimoniali,
singole e di un’unità abitativa con 4 posti letto, cucina e servizi.

La Cucina

La Cucina, Vi porterà alla riscoperta di sapori antichi e nuovi, legati ai ritmi delle stagioni
e della terra, renderà più gustoso il piacere di stare a tavola assaporando le specialità
della cucina contadina preparata secondo la cura e la maestria della tradizione familiare.

I Piatti

Dalla Cucina del nostro agriturismo escono piatti tipici e rivisitati della tradizione
mantovana, numerosi antipasti con schiacciata e salumi, torte salate, polenta con funghi
e formaggio, primi piatti tradizionali come risotto con salamelle e costine, agnoli, tortelli
di zucca, maccheroncini con stracotto, bigoli con le sarde, tagliatelle con anatra o coniglio
e altri come riso con radicchio rosso e scamorza, riso con zucca e salamella, riso pere e
gorgonzola, filetto di maiale, arrosti, brasati e tagliata.
Numerose le mostarde di nostra produzione, di pere di mele o di cipolle rosse, fichi
caramellati, cotognata.
I dolci tutti di nostra produzione variano dai semifreddi alle crostate dalla torta sbrisolona
al salame dolce, dagli strudel di mele alle torte di cioccolato e su richiesta fonduta di
frutta al cioccolato.
Costi:
- Menu completo
(antipasti, due primi, secondo e contorni, due dolci acqua e vino caffè) euro 25,00
- Menu parziale Euro 20,00
- I bambini pagano la metà.

Le Camere

Le Camere, arredate con semplicità dispongono di aria condizionata e servizi,
l’unità abitativa con 4 posti letto è composta da cucina e servizi e camera matrimoniale
+ 2 mezzi letti.
Le colazioni con torte e pane fatto in casa, marmellate di frutta del nostro frutteto.
Costi a camera per notte:
- Camera singola Euro 35,00
- Camera matrimoniale Euro 65,00
- Camera tripla Euro 75,00
- Bilocale occupato da 4 persone Euro 85,00.

Le Scuderie

Nelle Scuderie, i nostri cavalli Vi accoglieranno con un nitrito di benvenuto.
Potrete provare l’emozione di salire in sella o fare una passeggita in calesse.
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Bike

La piscina, privata a disposizione solo dei nostri ospiti Vi farà dimenticare i ritmi frenetici
della vita quotidiana.

Per il Vostro relax, a piedi o con le nostre biciclette, sentieri immersi nel verde della
campagna Vi condurranno in luoghi solitari lontani dal traffico.
Le biciclette sono a disposizione degli ospiti.
www.agribike.it

Dove siamo

PER CHI PROVIENE DAL CASELLO DI MANTOVA NORD:
Direzione Mantova. A Mottella, al semaforo a destra per 1 Km. alle scuole girare a destra
per Via Caselle, a 2 Km. dopo cavalcavia dell’autostrada, avanti 200 mt. sulla destra siete
arrivati.
PER CHI PROVIENE DA MANTOVA:
Tenere direzione Padova. Arrivati al semaforo di Mottella, girare a sinistra.
Dopo 1 Km. alle scuole girare a destra per Via Caselle, percorsi 2 Km superare il cavalcavia
dell’autostrada, avanti 200 mt. sulla destra siete arrivati.
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