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>>> Clicca Qui <<<
Recensioni di Agriturismo La Casina. (Ristorante) a Ravenna (Ravenna). Qui puoi vedere la posizione,

gli orari di apertura, gli orari più frequentati, contatti, foto e recensioni reali fatte dagli utenti. Questo
posto ha buone recensioni, questo significa che trattano bene i loro clienti e ti troverai bene con i loro
servizi, raccomandato al 100%! Mappa. Recensioni di Agriturismo La Casina. mirko lusignoli. Ampio

parcheggio,accessibile dalla strada principale,ambiente molto luminoso, ben curato,il personale è
cortese ed educato, pietanze preparate con cura e con prodotti locali di alta qualità, carta dei vini per
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tutti i gusti e tutte le tasche!! È possibile ordinare menù bambini, parchetto attrezzato per bambini il tutto
a circa 1 km dal mare!! Consiglio. Agostino Fabbri. I cappelletti al timo e prosciutto croccante sono

spettacolari, come la taglia al sale di cervia! � Eleonora Rossi. Ottima ospitalità, luogo semplice ma
tenuto bene e con una nuova area dotata di piscina! Il ristorante è semplicemente ECCEZIONALE, con

un menù vario, con prezzi nella media ma una cucina di alta qualità! Assolutamente da provare. È
meglio prenotare! I bungalows sono ben tenuti, puliti e spaziosi con una veranda godibile e confortevole!
Presenti 2 piscine con servizio bar! A pochi chilometri da località marittime e da Mirabilandia! Fabrizio
Ferrari. Primi piatti buoni, il secondo è arrivato dopo circa 40 minuti direi anche quello buono, dolce non
di mio gradimwnto. Peccato, non si può aspettare così tanto. Mi auguro sia colpa del momento. Simone
gabriele Coccorullo. Top cucina romagnola sempre mangiato bene prezzi nella norma non bassissimi
ma mai delusi cash spesi benissimo. Camerieri gentili e preparati. davide castellini. Posto carino e si
pranza discretamente bene . da rivedere col sole e la sera col servizio alla carta .. purtroppo questo

periodo non aiuta � Giacomo de molay. Ottimo tutto, ho preso il menù degustazione da 28 €
spettacolare, le porzioni generose, gli affettati squisiti e profumati, piadina a rotazione, i primi

buonissimi e la carne succulenta, varia e cotta a puntino. Il locale è molto grande con un bel camino, i
bagni puliti e comodi, il parcheggio si trova anche quando è pieno. Il servizio è veloce, attento e

ordinato. Veramente un gran bel posto. Gabriele Tesini. Siamo stati invitati per un compleanno, il posto
è stato semplice da trovare, ci si è presentata un bel giardino con una piscina e gli sdrai, tutto molto

pulito e con poca gente. Per cena ci hanno allestito una tavolata a bordo piscina molto d'effetto. Cena
classica romagnola, crostini molto buoni idem gli affettati con piadina. La grigliata sucessiva era buona,

nota di merito le patate al forno. Personale molto cordiale e pronto ad esaudire le nostre richieste.
Sicuramente ci torneremo! Tutt'altro che adatto ai cani. Vero che possono soggiornare (gratis) ma le

aree comuni (piccolo giardino davanti alle camere) sono inesistenti devono essere sempre al guinzaglio
e non possono rimanere soli in camera. Mi chiedo per fare il bagno in piscina si fa a turni in famiglia

visto che non possono accedere i cani neanche al guinzaglio? Scarsa pulizia sia nelle camere che nelle
aree comuni. Camere molto spartane. francesca candini. Bellissimo posto, ottimo cibo e personale

super gentile. Siamo stati molto bene :) Gianluca Arpini. Buonissimo ristorante all' interno di un piccolo
campeggio con bungalow. Cucina romagnola di un certo livello . Il tagliere misto salumi e formaggi è

ottimo. La carne è il loro punto di forza secondo me. Salone grandissimo con quasi 300 posti a sedere
e al centro un grande camino centrale dove abbiamo festeggiato la cena di Natale aziendale. Personale
gentilissimo. Ottimo direi. massimo repetti. Il cibo è di qualità ed abbondante. Chi decide di fermarsi a
mangiare qui, potrà gustare ottime grigliate di carne, paste fatte in casa, e nel menù del giorno anche

del pesce. I dolci sono buonissimi. Personale eccezionale ed impeccabile. In questo agriturismo
immerso nel verde, con possibilità di usufruire anche della piscina, mangi tanto spendendo

relativamente poco. Lo spazio a sedere è tanto e si può mangiare anche fuori. Lo consiglio vivamente x
chi viene in vacanza in Romagna al Lido di Classe. Christian Negri. Menù pranzo di lavoro a 10 euro
con scelta tra il primo o il secondo, contorno e caffè. A 13 euro con primo, secondo contorno e caffè.
Altrimenti scelta tra i piatti del menù alla carta. Piatti buoni e rapidi nel servizio. Consigliato. stefania

mattioli. Dò 5 stelle al cibo veramente buono ,ben lavorato e ben cotto e ottima qualità. 5 stelle al
personale, che veramente cerca di colmare la mancanza di personale. Ma ai proprietari 1 stella, il
personale è sotto stimato rispetto alľaffluenza. Si aspetta troppo è il personale è in affanno per la

consegna dei piatti. Ho riducete ľaccettazione delle persone o aumentate il personale.La scusa covid
non mi pare una buona scusa per tirare il collo ai lavoratori. eleonora sternini. Ottimo impatto puntuali
gentili e cibo ottimo. Lorenzo Gusso. Semplicemente fantastico !! Simpatia , professionalità e qualità

del cibo !! Staff di sala molto disponibile e preparato nel dare i giusti consigli !! Cibo ottimo , prezzo più
che onesto !! Apericena in piscina. Ottima accoglienza. Piscina ben attrezzata. Servizio e cibo

eccellente, della tradizione locale. Le foto parlano. Loretta Bruni. Tagliatelle ai funghi porcini Tagliata ai
funghi porcini Grigliata mista Patate al forno Verdura gratinata Tutto ottimo! Bravi tutti! Grazie � marco

zaganelli. Ottima cucina tradizionale,servizio ottimo, il camino in sala crea una bella atmosfera,
consigliatissimo. Giorgia Lanigra. Cibo buonissimo personale gentile e servizio veloce. Ampio spazio

all'aperto e comodo parcheggio unico neo è il parco giochi che è molto distante da i tavoli praticamente
al buio e vicino all'uscita su una strada molto pericolosa. Per il resto ottimo. Joshual Balzani. Ristorante
con piatti veramente buoni sempre fatti con ingredienti freschi. Consiglio molto i secondi di carne che
spaccano. Personale a volte non sempre attento alle esigenze dei clienti (per questo le 4 stelle) ma

comunque cordiale e simpatico. Consiglio molto questo agriturismo soprattutto anche a un turista non
romagnolo. Valentina Gritskova. Un ottimo ristorante accogliente, menù variegato con specialità di



cucina Romagnola in un buon ambiente. Il servizio è molto veloce, porzioni abbondanti e ottimi prezzi. Il
cibo è di ottima qualità. Consiglio assolutamente di provare questo posto se volete mangiare bene.

Piero Luigi Maggiori. Buon posto. Bew Beatrice. Bel giardino e buon parcheggio Camerieri
professionali, servizio abbastanza veloce Cibo genuino di stampo rustico. Piadina molto buona

Discreto rapporto qualità / prezzo. Ci sono stata già 2 volte e probabilmente ci tornerò. Lorenzo Schnur.
ottimo tutto. i posti che piacciono a me x cortesia, professionalità, qualità e prezzo. Edoardo Bianchini.

Ottimo posto per mangiare alla romagnola staff cortese e ben organizzato bisogna prenotare anche
d’inverno spesso pieno il cibo tutto fantastico. Pier Luigi Lanci. Bellissimo posto con ambientazione

rustica,come le vecchie fattorie. Menù molto vario e interessante con molte proposte. Una persona del
locale gira sempre con piadina calda. Ottima cena. Sono stata a cena in questo ristorante romagnolo in

mezzo al verde dove chi faceva da regina erano le cicale il buon vino e la compagnia di chi oggi
festeggia il compleanno. Un' amica da sempre. Auguri Lara. Un grazie alla cameriera Marinella che

gentilmente mi ha omaggiato la simpatica formaggera monodose grazie di tutto. Paola Bergamaschi.
Buon cibo e personale cordiale. 4 stelle solo per il tempo di attesa delle portate. Di solito il servizio è più

veloce. Tipico romagnolo, cucina ottima,primi piatti gustosi, carne alla griglia e allo spiedo buona.
Consiglio la prenotazione. C'è anche la piscina, non utilizzabile causa covid, personale disponibile.

Giampaolo Balzani. Buonissimo tagliere rustico e buona e molto abbondante grigliata reale. Claudio
Chierchie. Si mangia benissimo ,tagliatelle ai porcini meravigliose !! Gianmarco Pisati. Ottima location.
Cucina nella traduzione romagnola. Segnaliamo Affettati e grigliata a base di Mora Romagnola. Giulio

Gardu. Carne di mora romagnola di ottimo livello. Porzioni abbondanti, insomma esperienza da
ripetere. Michele Noce. Posto bello con all'interno (simil) Camping con piscina. tagliere di affettati

strepitosi, a detta fatti in casa, una cosa veramente positiva è la professionalità del personale super
veloci negli ordini e nell' arrivo delle portate nonostante la mole della clientela del momento, il prezzo non

saprei mi è stato offerto il pranzo. Angelica Pomodoro. Posto bellissimo sia per mangiare in famiglia
che per rilassarsi in piscina. Personale molto gentile e cibo buonissimo con perfette tradizioni

romagnole. Consiglio per compleanni di adulti. Marco D'Amore. Cucina tipica romagnola. Ottimo cibo a
km 0 cucinato magnificamente. Personale molto cordiale, preparato e professionale. Ottimo rapporto

qualità prezzo. Sicuramente da consigliare e ovviamente da ritornare. Antonio Vena. La Casina un
luogo accogliente e pulito il personale gentile e professionale. La scelta di offrire dei prodotti autoctoni

tutto a base di mora romagnola e molto azzeccata e nella regione e uno dei migliori nel suo genere
porzioni oltre che buone anche abbondanti. Anna Ronco. Bel posto , si mamgia bene e quando veniamo

al Lido di classe ci fermiamo molto volentieri a pranzo. Great Winter. Ristorante scoperto mesi fa nel
quale mi sono trovato sempre bene! La prima volta era un sabato sera, alle 21 e 30, pienissimo, non
avevo prenotato, tempo 5 minuti ci hanno trovato un tavolo. Appena ci sediamo ordiniamo e dopo 10
MINUTI abbiamo già da mangiare davanti! In questa breve attesa ci avevano già portato da bere e la
piadina, piadina che per tutta la cena un addetto, girando per i tavoli, portava di continuo! Cibo ottimo,

porzioni abbondanti, personale efficente e cordiale, prezzo giusto.Tornerò sicuramente. Davide
Vassallo. Mi ha portato un amico e sono stato piacevolmente colpito. Affettati di tutto rispetto e non

prodotti da supermercato, tagliatelle ruvide e callose, ragù buono. La prossima volta proverò i secondi.
Oggi sono tornato a mangiare in questo locale. Semplicemente buonissimo. Ve lo consiglio e. Non
dimenticate di prenotare perché nel weekend è sempre molto affollato. Sandro Russo. Perché è un

posto fantastico da vero.si mangia bene si sta bene e si paga giusto. luca Dragoni. Si mangia da dio.
paolo bartolini. Tolgo una stella perché da anno scorso la qualità è peggiorata e i prezzi no. La fine del

mondo! Per caso o per forza è un must have della vostra permanenza in romagna. Massimiliano
Altobelli maximedetective. Si mangia molto bene. Ottima la tagliata con le patate. Gentile il personale.

Non posso che consigliarlo. Ciao � Samantha Zattini. Ti senti a casa tua e al ristorante si mangia
benissimo spendendo poco. Enrico Bosi. Di domenica è molto affollato! Si mangia molto bene,

classico romagnolo ma con qualche punta di rivisitazione! Il personale gentile e disponibile e ti sa
consigliare al meglio! Bella l'idea del cameriere che gira fra i tavoli e ti chiede se vuoi ancora della

piadina che è anche molto buona e sempre calda! Mi ci sono trovato bene! I prezzi sono ottimi! Bravi.
Locale da provare assolutamente! Serena Bellavista. Buona cucina romagnola, ogni fascia di età,
personale professionale e cordiale. Gianluca Merciari. Un bellissimo posto situato nel mezzo della

natura. Dalila Rocchi. Una garanzia sempre! Cibo e personale squisiti. Tracy KiKo. Ottima accoglienza,
ottima cena Buonissimo tagliere di affettati, ottimo lo stinco!! Sono stata per la prima volta in questo

bellissimo agriturismo in compagnia di amici del luogo, tornerei volentieri per assaggiare altre



prelibatezze, consiglio vivamente! Massimo Severi. La Romagna e tutte le sue sfumature dei sapori!
Servizio veloce, pulizia ed igiene ottime, cucina tradizionale e non solo. Wow. massimiliano rolfini.

Servizio veloce e buon rapoorto qualità/prezzo. Pamela Mazzone. Personale gentilissimo,mangiare uno
spettacolo noi abbiamo preso il menu davvero tutto buonissimo. Lorenzo Forti. Cucina tipica

Romagnola tutto molto buono qualità qualità prezzo molto buona da provare e ritornrrete sicuramente. un
ottimo ristorante per mangiare la cucina Romagnola in un buon ambiente. Il servizio è molto veloce e

ottimi prezzi molto normali. Il mangiare di ottima qualità. Abbiamo preso molti piatti diversi passeggiare
tutte le varie te che potevano offrire. Consiglio assolutamente di provare questo posto se volete

mangiare bene. Noi ci torneremo molto presto. Tutto buono come sempre. Finalmente un posto che mi
ha lasciato davvero soddisfatta. Il cibo, buono ed abbondante, passa in secondo piano davanti alla

gentilezza del personale, maschile. Coccola x il bimbo con regalino finale, cagnolino ben accetto con
ciotola d acqua, camerieri sempre presenti, servizio veloce, bel parchetto giochi all uscita ed ottimi

ottimi digestivi finali. A noi ci hanno conquistati. Bravi e a presto. Mario Sala. Pranzo di lavoro, menù al
top, ottimo rapporto qualità prezzo. La carne è veramente eccezionale. Claudio Capomagi. Che dire, io

mi sono sempre trovato bene, tutto perfetto,cibo,personale,sito e VINO ��� angela bocconi. Ottima
cucina romagnola. Specializzati in carne di mora romagnola, salumi e grigliate. Monia Pilotti. Il posto

merita più di tre stelle ma troppo troppo caotico . La location interessante tetto in legno, vetrate, camino
un ambiente caldo ma troppo sfruttato nella capienza degli ospiti. Tavoli fittissimi quasi difficile passare
per uscire. Il cibo è di buona qualità ho gustato il tagliere "La casina" era abbondante anche eccessivo

per essere un antipasto ho proseguito con tortelli alla zucca con salvia e noci, eccellenti non erano
tantissimi ma di una misura media quindi molto riempitivi mio marito ha gustato "chitarra salsiccia cacio

e peppe" anche questi ottimi quantità giusta . Prezzo medio bassi rapportati alla qualità dei prodotti
appare quindi ovvio che lo spazio venga sfruttato al massimo per dare un servizio di qualità media a un
prezzo basso. Francesco Venturi. Bel posto nella campagna di Classe. La qualità che si trova in certi

piatti non è purtroppo rispettata in tutti i piatti del menu che è davvero ampio. Fiorentina coriacea.
Buona qualità dei salumi ( non dei formaggi ). Corretto il prezzo. Forse sarebbe meglio diminuire il

numero dei piatti ordinabili e concentrarsi sulle specialità che meriterebbero una o due stelle in più. 
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