Ingresso al Parco Giochi
Saletta riservata allestita fino alle 18:30
Piatti, bicchieri e tovaglioli colorati
Patatine Miste a volontà
Bibite (4 bottiglie) e acqua (2 bottiglie)
Pane e nutella a forma di numero

*oppure 1,5 kg DI TORTA al posto del pane e nutella + 20 €

1 vassoio di pizza (o focaccia semplice)
Caramelle gommose per gli amichetti

Biglietti inviti - Regalino per il festeggiato

Giovedì e Venerdì saletta riservata dalle ore 16:00 alle 18:30
**

Fino a 10 bambini più festeggiato ogni bambino in più 10,00 €

205,00 €

Sabato e Domenica saletta riservata dalle ore 15:30 alle 18:30
**

Fino a 10 bambini più festeggiato ogni bambino in più 12,00 €

245,00 €

** (Nel caso di feste con numero superiore ai 10 bimbi, cibo e benvande saranno proporzionate in base ai partecipanti)

Per la festa Happy non è possibile introdurre alimenti o bevande se non precedemtemente autorizzati

Sala riservata
Ingresso al Parco Giochi illimitato
Inviti
Pulizie area compresa

Buffet ed allestimento a carico del cliente
Giovedì e Venerdì saletta riservata dalle ore 16:00 alle 18:30
Fino a 10 bambini più festeggiato ogni invitato in più 6,00 €

Sabato e Domenica saletta riservata dalle ore 15:30 alle 18:30
Fino a 10 bambini più festeggiato ogni invitato in più 9,00 €

135,00 €
185,00 €

SI PRECISA CHE PER MOTIVI ASSICURATIVI NON E' POSSIBILE ENTRARE NEL PARCO PRIMA
DELL'ORARIO DI APERTURA SOPRA INDICATO

Sarà possibile prenotare anche nei giorni di chiusura del parco con applicazione delle tariffe weekend
(tale opzione non comporta l'esclusività del parco)

EVENTUALE SECONDO FESTEGGIATO: +20 % sul totale della festa

Torte

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

- Chantilly classica

28.00€
c ad 10.00€

Cialda personalizzata
Pasticceria secca

25.00€

Pasticcini

28.00€

Cannoncini (crema o cioccolato)

28.00€

Salatini (circa 50 pezzi)

25.00€

Teglia pizza margherita *

19.00€

Teglia di focaccia semplice *

17.00€

Paninetti farciti

cad 2.50€

(salumi o nutella)

Wurstel golosi (circa 50 pz)

25.00€
2.00€

Pacco di patatine

1.50 €

Zucchero filato

- Chantilly al cioccolato
- Tipo ‘900
- Panna e Fragole
- Sacher
- Crostata di frutta
- Crostata di marmellata
- Crostata alla Nutella

* la teglia comprende circa 25 pezzi

Bibite
Moscato , Prosecco o Spritz 13,00 €
Succhi di frutta 750 ml

5.00 €
2.50 €

Bottiglie bibite

3.50 €

Meringata classica
* Crostata alla frutta fresca
(con base meringa e sopra marmellata
al posto della crema + frutta fresca)

35,00 € al kg
(ordine minimo 1 kg)
* (anche per intolleranti al lattosio )

Confermare il numero dei bambini partecipanti entro
almeno 3 giorni prima della festa

Per info e prenotazioni:
Sabrina e Cristiana – 339 5987004

E' OBBLIGATORIO L'USO DI CALZE ANTISCIVOLO
Orari di apertura
Giovedì e Venerdì dalle 16:00 alle 19:00
Sabato e Domenica dalle 15:30 alle 19:00

Prodotti

Bottiglie acqua

