
L’Agriturismo “al Cjar” è la location ideale per il tuo matrimonio, immerso nel verde della
campagna  friulana.
Situato a pochi chilometri dal centro di Lestezza, è un luogo all’insegna della pace e della
tranquillità, dove poter trascorrere questo giorno unico e speciale.

 

All’esterno
L’agriturismo è collocato a pochi chilometri dal centro di Lestizza, immerso nel verde della
campagna friulana, a poca distanza da Udine e da Codroipo.

Disponiamo di un ampio parcheggio, dove gli invitati, anche se numerosi, possono trovare
posto con facilità!

Il  nostro  agriturismo è anche adatto  ai  bambini,  grazie  all’area  svago a  loro  dedicata
adiacente l’ingresso, dove i genitori possono controllare i bambini anche dall’interno. Così i
vostri ospiti potranno godersi il pranzo mentre i più piccoli si svagano all’esterno.

Nei mesi più caldi dell’anno potrete decidere di ambientare parte del vostro Ricevimento
all’esterno dell’agriturismo, accogliendo i vostri ospiti all’aria aperta.

 

Gli Spazi
L’agriturismo,  recentemente  ristrutturato,  offre  spazi  accoglienti  dallo  stile  rustico  ma
elegante, per i vostri banchetti.

Il personale, cordiale, preparato ed esperto, sarà disponibile a far si che ogni momento
della  vostra  Cerimonia  sia  perfetto  e  assisterà  le  vostre  scelte  più  importanti  della
preparazione: potrete infatti personalizzare a piacimento disposizioni ed allestimenti.

Grazie  alla  varietà  dei  nostri  spazi  e  all’adattabilità  degli  stessi,  potrete  organizzare  i
banchetti in qualsiasi stagione dell’anno.

 

Il Menù per il tuo Matrimonio
All’interno  dell’agriturismo  produciamo  numerosi  prodotti  agricoli  e  alleviamo  diverse
tipologie di animali. Questo fa si che i nostri piatti contengano sempre prodotti freschi, di
qualità e a chilometro zero.

Potrete  comporre  il  vostro  menù,  scegliendo  fra una  vasta  scelta  di  piatti  tradizionali,
elaborati coi nostri ingredienti, sempre di stagione.

Offriamo diversi menù in base alla stagione e per tutte le tasche; infatti potrete passare
una giornata indimenticabile a partire da 50,00 euro a persona.

Contattaci per avere maggiori informazioni per organizzare il tuo matrimonio.
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