
 
 
 
 
 
 

CENE AZIENDALI 

Egregi clienti, egregi signori, 

se desiderate organizzare una cena di lavoro, di Natale, un ritrovo tra colleghi, 
l’Agriturismo Massari organizza serate che vanno dalla cena di gala, da incontri 
formali a quelli informali, da semplice svago a meeting e congressi. 

Un'occasione di ritrovo, una gratificazione per tutto il personale, la soddisfazione 
per aver raggiunto un traguardo assieme, festeggiare il Natale con i 
collaboratori... la cena aziendale rappresenta per noi tutto questo. 
 
Se scegliete "Agriturismo Massari" per la Vostra Cena Aziendale riscoprirete il 
piacere della cucina semplice e genuina. 
 
In un’oasi di pace e tranquillità, immerso in uno spendido parco, adiacente a 
sette laghetti per la pesca sportiva e all’omonima azienda faunistico venatoria, 
sarete deliziati da gustosi piatti che variano della cucina tradizionale romagnola 
alla selvaggina, dalle rane al castrato, dall’anguilla alla carne ai ferri, senza 
dimenticare i favolosi crostoni ed i primi piatti a base di pasta ripiena. 

Contattaci, senza alcun impegno, per un preventivo:                                                             

tel: 0545 980013 – 3357443361                                                                        
e-mail: info@agriturismomassari.it                                                                                      
sito web: www.agriturismomassari.it

 

Come arrivare all’AGRITURISMO MASSARI  Conselice RA – via Coronella n° 110 
Da Bologna e Forlì 
Uscire dall'Autostrada A14 al casello di Imola e imboccare la Via Selice in direzione Conselice. Giunti a Conselice 
proseguire sino al secondo semaforo (il primo è lampeggiante) e svoltare a sinistra in direzione Campotto. Alla fine di 
questo rettilineo svoltare a destra in via Coronella e proseguire sino al numero 110 
 
Da Ferrara 
Percorrere la statale Adriatica sino a San Biagio. Oltrepassato il Reno sul Ponte della Bastia, svoltare a destra in direzione 
Lavezzola. Entrati nella località Lavezzola svoltare a destra per Conselice e proseguire sino a questa cittadina. Al primo 
semaforo svoltare a destra. Percorrere il rettilineo sino in fondo e al suo termine svoltare nuovamente a destra entrando 
in via Coronella. Proseguire sino al numero civico 110.

Da Ravenna  
Percorrere la A14 da Ravenna in direzione sud. Uscire a Bagnacavallo. Oltrepassata Bagnacavallo proseguire in direzione 
San Potito e poi per Ca di Lugo. Superare questo paese e proseguire in direzione Conselice. Entrati nella località di 
Conselice proseguire dritti al semaforo. Percorrere il rettilineo sino in fondo e al suo termine svoltare nuovamente a 
destra entrando in via Coronella. Proseguire sino al numero civico 110.
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