DAL 1° SETTEMBRE

Dal Lunedì al Giovedì 16,00-20,00
Venerdì 16,00-23,00
Sabato 15,30-24,00
Domenica 10,30-22,00

QUOTE:

Dal Lunedì al Venerdì € 5,00
fino alle ore 19,30
€ 1,00 ogni 10 minuti o frazione successivi
Sabato e Domenica € 5,00 fino a 2 ore
€ 0,50 ogni 10 minuti o frazione successivi
Pacchetto 3 ore € 8,00
Pacchetto 4 ore € 10,00
Pagamento anticipato
Bambini 6-11 mesi sconto del 50%

GUSTOSI MENÙ
O BUFFET A PREZZO FISSO
CHE INCLUDONO FINO
A 6 ORE DI GIOCO BIMBO
(CHIEDERE MODALITÀ ALLA RECEPTION)

FESTA MAXI - FINO A 15 BAMBINI
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
€ 250,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• Gazebo in esclusiva per 2 ore e mezzo*
• Ingresso fino a 15 bambini compreso/a
il/la festeggiato/a
• Accesso libero a tutti i giochi del parco
• Allestimento con 40 piatti, 70 tovaglioli,
70 bicchieri
• Palloncini
• Biglietti invito
IL MENÙ COMPRENDE:
1 maxi ciotola patatine aperitivo, 20 pezzi
di pizza margherita, 20 pezzi di pizza vari
gusti, 20 bottoncini ripieni, 60 stuzzichini
salati, 20 mini croissant salati ripieni, 40 fritti
misti, 1 vassoio patate fritte, 15 lieviti mignon, 6 bottiglie di acqua minerale gassata e naturale, 4 bottiglie di bibita gassata,
1,5 kg torta.
Ogni bambino in più € 9,00
*Ogni 30 minuti extra € 25,00

FESTA MAXI - FINO A 15 BAMBINI
WEEK-END E FESTIVI
€ 360,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• Gazebo in esclusiva per 2 ore e mezzo*
• Ingresso fino a 15 bambini compreso/a
il/la festeggiato/a
• Accesso libero a tutti i giochi del parco
• Allestimento con 60 piatti, 100 tovaglioli,
100 bicchieri
• Palloncini
• Biglietti invito
IL MENÙ COMPRENDE:
1 maxi ciotola patatine aperitivo, 20 pezzi
di pizza margherita, 20 pezzi di pizza vari
gusti, 30 bottoncini ripieni, 30 mini croissant
salati ripieni, 30 pezzi torta rustica, 30 stuzzichini salati, 60 fritti misti, 30 nuggets di pollo, 1 vassoio patate fritte, 30 lieviti mignon,
2 rotoli di pizza alla nutella, 9 bottiglie di
acqua minerale gassata e naturale, 7
bottiglie di bibita gassata, 2 kg torta.
Ogni bambino in più € 9,00
*Ogni 30 minuti extra € 30,00

FESTA MAXI - FINO A 25 BAMBINI
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
€ 370,00

FESTA MAXI - FINO A 35 BAMBINI
€ 550,00

MINI FESTE
Le feste con un numero ridotto di bambini
(max 10) verranno sistemate nel Gazebo
Castello al costo forfetario di € 165,00 per
i giorni feriali e di € 220,00 per i giorni festivi.

IL MENÙ COMPRENDE:
1 maxi ciotola patatine aperitivo, 20 pezzi di
pizza margherita, 40 pezzi di pizza vari gusti, 30 bottoncini ripieni, 60 stuzzichini salati,
70 fritti misti, 40 mini croissant salati ripieni,
2 vassoi patate fritte, 30 lieviti mignon, 2 rotoli di pizza alla nutella, 8 bottiglie di acqua
minerale gassata e naturale, 6 bottiglie di
bibita gassata, 2,5 kg torta.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Gazebo in esclusiva per 3 ore*
• Ingresso fino a 35 bambini compreso/a
il/la festeggiato/a
• Accesso libero a tutti i giochi del parco
• Allestimento con 100 piatti, 150 bicchieri,
150 tovaglioli
• Palloncini
• Biglietti invito
IL MENÙ COMPRENDE:
3 maxi ciotole patatine aperitivo, 40 pezzi
di pizza margherita, 40 pezzi di pizza vari
gusti, 40 bottoncini ripieni, 40 stuzzichini salati, 50 croissant salati ripieni, 40 pezzi torta
rustica, 80 fritti misti, 60 nuggets di pollo, 2
vassoi patate fritte, 60 lieviti mignon, 3 rotoli di pizza alla nutella, 12 bottiglie di acqua
minerale gassata e naturale, 8 bottiglie di
bibita gassata, 4 kg torta.

Ogni bambino in più € 9,00
*Ogni 30 minuti extra € 30,00

Ogni bambino in più € 9,00
*Ogni 30 minuti extra € 40,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Gazebo in esclusiva per 2 ore e mezzo*
• Ingresso fino a 25 bambini compreso/a
il/la festeggiato/a
• Accesso libero a tutti i giochi del parco
• Allestimento con 60 piatti, 100 tovaglioli,
100 bicchieri
• Palloncini
• Biglietti invito

FESTA MAXI - FINO A 25 BAMBINI
WEEK-END E FESTIVI
€ 450,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• Gazebo in esclusiva per 2 ore e mezzo*
• Ingresso fino a 25 bambini compreso/a
il/la festeggiato/a
• Accesso libero a tutti i giochi del parco
• Allestimento con 80 piatti, 140 tovaglioli,
140 bicchieri
• Palloncini
• Biglietti invito

IL MENÙ COMPRENDE:

2 maxi ciotole patatine aperitivo, 20 pezzi di
pizza margherita, 40 pezzi di pizza vari gusti,
40 bottoncini ripieni, 40 stuzzichini salati, 40
croissant salati ripieni, 40 pezzi torta rustica,
80 fritti misti, 40 nuggets di pollo, 2 vassoi patate fritte, 40 lieviti mignon, 2 rotoli di pizza
alla nutella, 10 bottiglie di acqua minerale
gassata e naturale, 8 bottiglie di bibita gassata, 3 kg torta.
Ogni bambino in più € 9,00
*Ogni 30 minuti extra € 35,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Gazebo in esclusiva per 2 ore e mezzo*
• Accesso libero a tutti i giochi del parco
• Biglietti invito e palloncini
IL PACCHETTO FERIALI COMPRENDE:
1 maxi ciotola patatine aperitivo, 20 pezzi
di pizza vari gusti, 15 bottoncini ripieni, 15
croissant salati ripieni, 30 fritti misti, 1 vassoio patate fritte, 15 lieviti mignon, 4 bottiglie di acqua minerale gassata e naturale, 3 bottiglie di bibita gassata, 32 piatti,
40 bicchieri, 40 tovaglioli.
IL PACCHETTO FESTIVI COMPRENDE:
1 maxi ciotola patatine aperitivo, 20 pezzi di pizza margherita, 20 pezzi di pizza
vari gusti, 20 bottoncini ripieni, 20 croissant salati ripieni, 40 fritti misti, 1 vassoio
patate fritte, 20 lieviti mignon, 6 bottiglie
di acqua minerale gassata e naturale,
5 bottiglie di bibita gassata, 50 piatti,
60 bicchieri, 60 tovaglioli.
Ogni bambino in più € 9,00
*Ogni 30 minuti extra € 25,00

FESTA REGULAR
LA QUOTA COMPRENDE:
utilizzo in esclusiva di un gazebo PER 2 ORE, accesso libero a tutti i giochi del parco
e allestimento con piatti, bicchieri, tovaglioli, posate, ecc., biglietti invito e palloncini.

FINO A 20 BAMBINI

FINO A 40 BAMBINI

7 bottiglie acqua
5 bottiglie bibite gassate
50 piatti, 60 tovaglioli, 60 bicchieri
2 maxi ciotole patatine aperitivo
60 fritti misti
30 pezzi pizza
30 panini salati

10 bottiglie acqua
7 bottiglie bibite gassate
70 piatti, 100 tovaglioli, 100 bicchieri
3 maxi ciotole patatine aperitivo
100 fritti misti
60 pezzi pizza
60 panini salati

Dal Lunedì al Venerdì € 180,00*

Dal Lunedì al Venerdì € 360,00*

Sabato e Domenica € 220,00*

Sabato e Domenica € 400,00*

FINO A 30 BAMBINI

Ogni bambino in più € 10,00
*Ogni 30 minuti extra € 30,00

9 bottiglie acqua
6 bottiglie bibite gassate
60 piatti, 90 tovaglioli, 90 bicchieri
2 maxi ciotole patatine aperitivo
80 fritti misti
40 pezzi pizza
40 panini salati

Dal Lunedì al Venerdì € 270,00*
Sabato e Domenica € 310,00*

