
Buoni Regalo
DA REGALARTI E DA REGALARE: SCEGLI IL TUO SERVIZIO PREFERITO, 

O COMPONI IL TUO BUONO REGALO ESCLUSIVO 

CREANDO LA TUA COMBINAZIONE DI PIÙ SERVIZI



@: ristorante@ogb.bio

T: +39 039 570351

Pranzi, cene,  
eventi speciali



PRANZO DELLA DOMENICA € 55,00 (SOLTANTO DOMENICA A PRANZO)
6 portate Antipasto, Primo, Intramezzo, Secondo, Predolce, Dolce, acqua, caffè, alcolici esclusi.

CENA DELL’OASI € 57,00
3 portate a scelta dalla carta: Primo, Secondo, Dolce, acqua, caffè, alcolici esclusi.

CENA DEGUSTAZIONE 3 PORTATE € 75,00
3 portate su suggerimento dello Chef Cristina Redaelli: Primo, Secondo, Dolce, acqua, caffè, 
alcolici esclusi.

CENA DEGUSTAZIONE 4 PORTATE € 90,00
4 portate su suggerimento dello Chef Cristina Redaelli: Antipasto, Primo, Intramezzo, Secondo, 
Dolce, acqua, caffè, alcolici esclusi.

CENA DEGUSTAZIONE GOURMET € 110,00
4 portate su suggerimento dello Chef Cristina Redaelli: Antipasto, Primo, Secondo, Dolce, acqua e 
caffè, con abbinata di degustazione vini, e amari di nostra produzione.

MENU BAMBINI € 20,00
3 portate: Primo, Secondo, Dolce, acqua.

APERITIVO DELL’OASI € 15,00
1 calice di prosecco o vino o birra, con stuzzichini vari dell’Oasi, pizzette fatte in casa, focacce ai 
7 cereali con verdure, finger food.

APERITIVO DELL’OASI € 25,00
1 calice di prosecco o vino o birra, con stuzzichini vari dell’Oasi, pizzette e focacce fatte in casa 
ai 7 cereali con verdure, finger food, affettati Marco d’Oggiono e formaggi della Valle, acqua.

APERICENA CON DOLCE € 35,00
1 calice di prosecco o vino o birra, con stuzzichini vari dell’Oasi, pizzette e focacce fatte in casa 
ai 7 cereali con verdure, finger food, affettati Marco d’Oggiono e formaggi della Valle, 1 dolce, 
acqua.

APERICENA CON PRIMO € 35,00
1 calice di prosecco o vino o birra, con stuzzichini vari dell’Oasi, pizzette e focacce fatte in casa 
ai 7 cereali con verdure, finger food, affettati Marco d’Oggiono e formaggi della Valle, 1 Primo, 
acqua.

APERICENA CON PRIMO E DOLCE € 45,00
1 calice di prosecco o vino o birra, con stuzzichini vari dell’Oasi, pizzette fatte in casa, focacce 
ai 7 cereali con verdure, finger food, affettati Marco d’Oggiono e formaggi della Valle, 1 Primo, 1 
dolce, acqua.



DEGUSTAZIONE VINI DEL TERRITORIO € 25,00
Degustazione di 4 vini accompagnati da sfiziosi stuzzichini dell’Oasi.
  

NOVITÀ:
SACCHETTO PICNIC € 25,00
Sacchetto con 1 Primo, 1 Secondo, 1 Dolce, pane, acqua, caffè o sorbetto
Pasta o riso freddi con verdure, miniquiche di verdure con insalatina, macedonia di frutta, pane,
acqua ½ litro, buono per 1 sorbetto o 1 caffè.
Il pranzo può essere consumato sui nostri prati all’ombra degli alberi da frutto.

GLI IMPORTI si intendono per persona; per il fruitore del buono regalo è necessaria la prenotazione.

 



CONDIZIONI DI UTILIZZO:

IL BUONO REGALO ha validità 6 mesi dalla data di emissione.

IL BUONO REGALO è utilizzabile tutto l’anno (eccetto eventuali limitazioni indicate per 
singolo servizio) su prenotazione, escluse Festività (Pasqua, Natale, Capodanno)

IL PAGAMENTO può essere effettuato nelle seguenti modalità:
• bonifico bancario 

IBAN: IT93E0521611100000000001851 
Azienda Agricola Besana Gaetano Paolo  
Causale: persona emittente + denominazione Buono Regalo

• carta di credito e addebito via POS
• contanti 

Una volta effettuato il pagamento, riceverete il BUONO REGALO in formato digitale, 
contenente le specifiche dei servizi acquistati.

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE con frasi dedica.

Eventuale fattura va richiesta con anticipo (comunicando ragione sociale, P.IVA, sede legale, 
codice destinatario, PEC)
 
Vi aspettiamo in Oasi


