LISTINO FESTE DI COMPLEANNO

FESTA FAI DA TE (senza servizio catering )

FESTA PLAYPARTY(con servizio catering)

La nostra location abbinata alla tua fantasia
"ti occuperai tu del buffet!"

Tanto divertimento per una festa unica!
" Ci ocuperemo noi del buffet!"

LOCATION

FESTA FAI DA TE(piu' servizio catering)

Grazie alla nostra location attrezzata e al nostro staff non dovrai preoccuparti di nulla:
la tua festa si svolgerà in totale sicurezza e tranquillità.
I bambini potranno fare merenda in una delle nostre ampie e accoglienti salette

Troverete una saletta a tema a voi risevata ,provvederemo
noi ad allestire la tavola con SET CORDINATO azzurro/rosa

PACCHETTO MERENDA (10 bambini)

a tema con speciale trono e corona per il festeggiato

Il nostro staff provvedera a servire la merenda ,

PACCHETTO INGRESSI (10 adulti)
Biglietti di invito personalizzati play party da esibire il giorno della festa (anche digitale)
Tutti i bambini invitati al compleanno verranno accolti nel nostro parco.
Per tutti gioco libero in tutte le attrezzature ,il nostro staff supportera i bambini in ogni
momento di gioco durante la festa per poter giocare in totale tranquillità.

PACCHETTO INGRESSI (20 adulti)
Al Play Party anche gli adulti sono i benvenuti: biliardino, musica e un'area
fumatori esterna,li accoglieremo in un ambiente molto pulito e invitevole,potranno
anche loro usufruire del servio catering a richiesta

PREZZO LISTIN0

€ 400,00

sparecchiare e tenere sempre in ordine la saletta
COSA E COMPRESO NELLA MERENDA ?
Patatine e pop corn a volontà
Panino al latte con nutella cad.
Focaccina al olio cad.
Pizzetta margherita al pommodoro cad.
Trancio di pizza (alternativa per festa serale) cad.
Acqua naturale e frizzante (2 x 1,5lt cad.)
Coca Cola, succo di frutta e thè (3 x 1,5lt cad.)

PREZZO LISTINO

€ 500,00

PROMOZIONALE 2021
FESTA FAI DA TE (senza servizio catering )

(SOLO ONLINE)

FESTA PLAYPARTY(con servizio catering)

dopo-scuola : se festeggi dal lunedì al venerdì (16:30-19:00)
€225,00
€275,00

€275,00

"week end ,festivi e serali "

€325,00

Extra bambino: € 10,00 cad.
Extra adulto: € 5,00 cad.
Extra bambino: € 15,00 cad.
Extra adulto: € 5,00 cad.
Torta di pasticceria: € 4,00 a porzione (taglio e servizio omaggio)
Paninone alla Nutella: € 3,00 a porzione (taglio e servizio omaggio)
Puoi introdurre la torta della tua pasticceria di fiducia: il nostro staff si occuperà del taglio e del servizio torta (€ 2,00 a porzione)
Per ogni festeggiato in aggiunta verra' applicato un ulteriore costo di euro 50,00 fino ad un massimo di festeggiati accordati al momento della prenotazione

