
    LISTINO FESTE DI COMPLEANNO
FESTA FAI DA TE FESTA PLAYPARTY

    "ti occuperai tu del buffet!"    " Ci occuperemo noi del buffet!"
LOCATION LOCATION 

Accesso all'area gioco a tempo ILLIMITATO Accesso all'area gioco a tempo ILLIMITATO
saletta riservata a tema  saletta riservata a tema 

PACCHETTO INGRESSI (10 BAMBINI  +20 ADULTI) PACCHETTO INGRESSI (10 BAMBINI  +20 ADULTI)
Biglietti di invito  play party Biglietti di invito  play party 

ANIMAZIONE CON INTRATTENIMENTO ANIMAZIONE CON INTRATTENIMENTO
Il nostro staff  ti aiuterà nella gestione della festa Il nostro staff  ti aiuterà nella gestione della festa 

 con musica , bolle di sapone,magie ,baby dance,spettacoli  con musica , bolle di sapone,magie ,baby dance,spettacoli,
 tanto altro ancora di unico e indimenticabile  tanto altro ancora di unico e indimenticabile

 trono  e corona per il festeggiato  trono  e corona per il festeggiato
COS' ALTRO E COMPRESO NELLA FESTA FAI DA TE? COS' ALTRO E COMPRESO NELLA FESTA PLAY PARTY?

accesso al parco 30' prima Saletta apparecchiata in base al numero dei bambini
frigorifero a disposizione per torta cibo , bevande Patatine e pop corn a volontà

pulizie finali saletta Panino al latte con nutella cad.
Pizzette  e focaccine all'olio 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.)
Pulizie e assistenza in saletta

PREZZO LISTINO                                                                                      € 400,00 PREZZO LISTINO                                                                                   € 500,00
Extra bambino: € 10,00 cad  (COMPRESO 2 ACCOMPAGNATORI) Extra bambino: € 15,00 cad  (COMPRESO 2 ACCOMPAGNATORI)

Extra adulto: € 5,00 cad.  Extra adulto: € 5,00 cad.

PROMOZIONALE 2021 (SOLO ONLINE)
 dopo-scuola : se festeggi dal lunedì al venerdì € 275,00  dopo-scuola : se festeggi dal lunedì al venerdì € 325,00

                                       "week end ,festivi e serali " € 325,00                                        "week end ,festivi e serali " € 375,00
Per aderire alla promozionale verificare la disposibilita' sul calendario dal nostro sito 

                                         Torta di pasticceria: € 4,00 a porzione (taglio e servizio compreso)                                         
Paninone alla Nutella: € 3,00 a porzione (taglio e servizio compreso)

Puoi introdurre la torta della tua pasticceria di fiducia: il nostro staff si occuperà del taglio e del servizio torta (€ 2,00 a porzione)
Buffet adulti ,decorazioni e allestimenti ,e altre personalizzazioni a richiesta 

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 


