Buffet ed allestimento a carico del cliente

Ingresso al Parco Giochi
Saletta allestita per l’intero pomeriggio
Piatti, bicchieri e tovaglioli colorati
3 pacchi di patatine (classiche + dixi + anelli pizza)
4 bottiglie di bibite + 2 bottiglie di acqua
Torta di pasticceria a scelta
Inviti per gli amichetti

Sala riservata
Ingresso al Parco Giochi illimitato
Pulizie area compresa
La sala dovrà essere liberata entro le ore 18:45

Inviti scaricabili dal sito

Regalino per il festeggiato + caramellina ogni invitato

Da Lunedì a Venerdì
dalle ore 16:00 alle 19:00
Fino a 10 bambini più festeggiato

ogni invitato in più

150,00 €

8,00 €

Sabato e Domenica
dalle ore 15:00 alle 19:00
Fino a 10 bambini più festeggiato

ogni invitato in più

Da Lunedì a Venerdì
dalle ore 16:00 alle 19:00

98,00 €

Fino a 10 bambini più festeggiato

ogni invitato in più 5,00 €

Sabato e Domenica
dalle ore 15:00 alle 19:00

170,00 €

10,00 €

Fino a 10 bambini più festeggiato

ogni invitato in più 8,00 €

130,00 €

Ingresso al Parco Giochi
Saletta allestita per l’intero pomeriggio
Piatti, bicchieri e tovaglioli colorati
Ciotola marshmallow
Patatine classiche + Dixi + anelli pizza
Bibite e acqua

(Illimitate)

(Illimitate)

Ingresso al Parco Giochi
Saletta allestita riservata allestita
Piatti, bicchieri e tovaglioli colorati
Patatine classiche e Dixi

Torta di pasticceria a scelta
1 vassoio di pizza o focaccia

2 bottiglie di bibite e acqua

Zucchero filato

Torta di pasticceria a scelta (1 kg)

Mini muffin ogni invitato

Regalino per il festeggiato + caramellina ogni invitato

Regalino per l festeggiato

Inviti per gli amichetti

Inviti per gli amichetti

Da Lunedì a Venerdì
dalle ore 16:00 alle 19:00
Fino a 10 bambini più festeggiato

190,00 €

ogni bambino in più 9,00 €

Sabato e Domenica
dalle ore 15:00 alle 19:00
Fino a 10 bambini più festeggiato

Da Lunedì a Venerdì
dalle ore 16:00 alle 19:00
100,00 €
Festeggiato + 5 invitati
(se si presentano più di 6 bambini verrà
considerata festa Happy)

210,00 €

ogni bambino in più 11,00 €
Nelle feste Happy e Easy non è possibile introdurre nessun alimento

Torte

Per arricchire
il buffet...
Pasticceria fresca (torte al kg)
Cialda personalizzata

26.00€
cad 7.00€

Pasticceria secca

23.00€

Pasticcini

26.00€

Cannoncini (crema o cioccolato)

26.00€

Salatini (circa 50 pezzi)

19.00€

Teglia pizza margherita *

16.00€

Teglia pizza farcita*

19.00€

Teglia di focaccia semplice *

15.00€

Teglia focaccia farcita *

18.00€

Paninetti farciti

(salumi o nutella)

Spiedini di frutta

cad 1.50€
cad 3.20€

Wurstel golosi (circa 50 pezzi)

21.00€

Pacco di patatine

2.00 €

Ciotola Marshmallow

- Chantilly classica
- Chantilly al cioccolato
- Tipo ‘900
- Panna e Fragole
- Sacher
- Crostata di mele
- Crostata di frutta
- Crostata di marmellata
- Torta di mele soffice
- Torta di pane a forma
di numero con Nutella
- Torta di pane a forma
di numero con Marmellata
- Crostata alla nutella NEW!

3.50€

Bibite
Moscato , Prosecco o Spritz

9.50 €

Succhi di frutta

2.00 €

Bottiglie acqua

2.00 €

* Crostata alla frutta fresca

Bottiglie bibite

2.50 €

(con base meringa e sopra marmellata

Meringata classica

29,00 € al kg
(ordine minimo 1 kg)
* (anche per intolleranti al lattosio )

* la teglia comprende circa 30 pezzi

A N I M A Z I O N E
Su richiesta TruccaBimbi, sculture con i palloncini,
coordinatore festa per taglio torta
e apertura regali

Anche a tema

(preventivi personalizzati)

Confermare il numero dei bambini partecipanti entro almeno 3 giorni prima della festa
Ogni festeggiato in più 50 Euro con aggiunta 5 ingressi

Sabrina e Cristiana – 339 5987004

Prodotti

al posto della crema + frutta fresca)

