
 

Aperitivi al tramonto nella Vigna di Rive 
 

Informazioni Utili 

 

 

STAGIONE e ORARI di APERTURA 
La Vigna di Rive è aperta per gli Aperitivi al 
Tramonto tutti i giorni, dalle 18:00 alle 22:00,  

Il servizio è esclusivamente al banco e termina 
alle 21:30. In caso di chiusura per maltempo o 
meteo incerto ne diamo notizia su Facebook e 
Instagram. 

 

INDICAZIONI STRADALI 
Consigliamo di cercare su Google Maps 
“Fattoria Mancini Vigna di Rive”, da non 
confondere con la sede della Cantina, dello 
Spaccio Aziendale e della Vineria, che si 
trovano invece a Pesaro in Via del Gabbiano sn. 

 

PRENOTAZIONI 
A Rive sono disposte oltre 500 sedie su un’area 
di più di 10.000m2. Sono presenti numerosi 
appoggi ma non ci sono veri e propri tavoli e il 
servizio è solo al banco. Per questi motivi 
l’attività non può accogliere prenotazioni. 

 

RACCOMANDAZIONI PRATICHE 
Nei weekend in ora di punta (19:00/19:30) ci può 
essere fila per la cassa. Non è consentito 
introdurre cibi o bevande dall’esterno e 
posizionare teli al suolo. 

 

SICUREZZA 
Per motivi di sicurezza i bambini devono 
rimanere sempre in prossimità dei genitori. 

È consentito l’accesso ai cani di piccola e media 
taglia purché mantenuti al guinzaglio. 

 

 
 

PROPOSTA VINO 
A Rive sono disponibili tutti gli otto vini della 
nostra gamma, sia al calice sia a bottiglia. A 
seconda dell’etichetta i prezzi dei calici variano da 
da 5 a 8 euro, quelli delle bottiglie da 18 a 46 euro. 
Oltre a vino, acqua minerale e succhi di frutta non 
sono disponibili altre bevande. A tutela 
dell’ambiente viene chiesta una cauzione di 5 euro 
per calice, restituita alla riconsegna del bicchiere. 

 

PROPOSTA FOOD 
Tutte le nostre proposte sono preparate nel 
laboratorio della Vineria di Fattoria Mancini e 
confezionate sotto atmosfera modificata in 
vaschette compostabili. 

Le materie prime utilizzate provengono da aziende 
agricole del territorio associate a Fattoria Mancini 
in rete d’impresa. Alcune proposte potrebbero 
subire leggere variazioni in base alle disponibilità 
stagionali. A causa degli spazi ristrettissimi della 
cucina mobile, non è presente una proposta per 
celiaci. 

Sono disponibili 3 proposte: 
 
ORTO – 8,00€ 
Assaggi di verdure accompagnati da pane bianco 
 

TERRA – 9,00€ 
Selezione di salumi, formaggi e verdure 
accompagnati da pane bianco 
 
MARE – 10,00€ 
Selezione di pesce e verdure accompagnati  
da pane bianco 
 
Tutti gli aggiornamenti su orari, apertura, 
chiusure straordinarie etc, vengono pubblicati 
sulle nostre pagine Facebook e Instagram 
 
Seguiteci sui social per rimanere sempre 
aggiornati: 
 

Fattoria Mancini 
 

fattoriamancini
 


