MODULO: CEREALI - PANE
L’ARTE
DEL FARE
1.Azienda “Laboratorio -Forno F.lli Cappucci” via della Bonifica-Vallemare-Cepagatti.
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COSTO DEL MODULO: “LATTE-FORMAGGIO E DERIVATI” per singolo partecipante, Euro 28.00
3. Azienda agrituristica “Fattorie Riccitelli” : produzione di cereali e pane con il sistema tradizionale.
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Azienda Agrituristica FATTORIE RICCITELLI di Gianfelice Clorinda
C.da De Contra, 3 - 65010 VICOLI (PE) - Tel. e Fax 085 845274 - Cell. 339 1115155
www.fattoriericcitelli.it - fattorie riccitelli@virgilio.it
solo su prenotazione
• Punto Ristoro • Punto Vendita Prodotti Aziendali

• Posti Letto • Attività Didattica e Ricreativa
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