DAL 5 GIUGNO AL 14 LUGLIO
Dal Lunedì al Giovedì 17,00-21,00
Venerdì 17,00-22,00
Sabato 17,00-24,00
Domenica 17,00-22,00
CHIUSURA ESTIVA DAL 15 LUGLIO AL 25 AGOSTO COMPRESI

€ 5,00 tutti i pomeriggi (fino alle ore 20,00)
€ 1,00 ogni 20 minuti o frazione successivi.
Bambini 6-11 mesi sconto del 50%

C/O GREEN HOUSE

gustosi menù o buffet
a prezzo fisso che includono
fino a 6 ore di gioco bimbo
(chiedere modalità alla Reception)

Viale della Repubblica, 280
00040 S. Maria delle Mole - Marino (RM)
Tel. +39 06 93547267 Fax +39 06 97650972
info@greenisland.eu

MINI FESTE

Le feste con un numero ridotto di bambini (max 10) verranno sistemate nel Gazebo Castello al costo
forfettario di € 165,00

LA QUOTA COMPRENDE:

FESTA MAXI
FINO A 15 BAMBINI
€ 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 bicchieri, 70
tovaglioli
• Palloncini
• Biglietti invito

IL MENÙ COMPRENDE:

1 maxi ciotola patatine aperitivo, 20 tranci di pizza
margherita, 10 tranci di pizza vari gusti, 20 trancetti
di focaccia bianca, 20 bottoncini ripieni, 20 cornetti
salati vari gusti, 40 stuzzichini salati, 20 pezzi di torta
rustica, 20 mini croissant salati ripieni, 1 crostata
media, 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 25 BAMBINI
€ 370,00
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 bicchieri, 100
tovaglioli
• Palloncini
• Biglietti invito

IL MENÙ COMPRENDE:

2 maxi ciotole patatine aperitivo, 30 tranci di pizza
margherita, 15 tranci di pizza vari gusti, 15 tranci
di pizza rossa, 20 trancetti di focaccia bianca, 30
bottoncini ripieni, 20 cornetti salati vari gusti, 40
stuzzichini salati, 30 pezzi di torta rustica, 20 mini
croissant salati ripieni, 1 crostata grande, 8 bottiglie
di acqua minerale gassata e naturale, 6 bottiglie di
bibita gassata, 2,5 kg torta
Ogni bambino in più € 9,00
*Ogni 30 minuti extra € 25,00

FESTA SPLASH (DAL 12 GIUGNO AL 31 AGOSTO)
Costo complessivo € 310,00
LA QUOTA COMPRENDE:

• Accesso libero a tutti i giochi del parco per 2 ore e mezzo
• Allestimento con piatti, bicchieri, tovaglioli, posate, ecc.
• Biglietti invito e palloncini

• Ingresso ½ giornata feriale in piscina fino a 20 persone (h 14,30 - 19,00)
• Lettino o sdraia fino a 20 persone
• Utilizzo per 2 ore di spazio all’interno del Ristorante (h 16,30 - 18,30)
• Allestimento con piatti, bicchieri, tovaglioli, posate, ecc. (stoviglie a perdere)

IL PACCHETTO COMPRENDE:

IL PACCHETTO COMPRENDE:

10 tranci di pizza margherita, 20 trancetti di focaccia bianca, 20 cornetti salati vari gusti, 30 stuzzichini
salati, 1 crostata di marmellata media, 5 bottiglie di acqua minerale gassata e naturale, 3 bottiglie di
bibita gassata
Ogni bambino in più € 9,00

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 30 bambini*

Fino a 40 bambini*

7 bottiglie acqua

9 bottiglie acqua

11 bottiglie acqua

5 bottiglie bibite gassate

6 bottiglie bibite gassate

7 bottiglie bibite gassate

50 piatti/60 tovaglioli/60 bicchieri

60 piatti/90 tovaglioli/90 bicchieri

70 piatti/100 tovaglioli/100 bicchieri

2 maxi ciotole patatine aperitivo

2 maxi ciotole patatine aperitivo

3 maxi ciotole patatine aperitivo

60 stuzzichini salati

80 stuzzichini salati

100 stuzzichini salati

30 pezzi pizza

40 pezzi pizza

50 pezzi pizza

30 panini salati

40 panini salati

50 panini salati

€ 180,00

€ 270,00

€ 360,00

Ogni bambino in più € 10,00
*Ogni 30 minuti extra € 25,00

• 9 bottiglie acqua
• 6 bottiglie di bibita gassata
• 2 maxi ciotole patatine aperitivo
• 20 tranci di pizza margherita
• 10 pezzi di pizza bianca + 10 pezzi di pizza rossa
• 20 bottoncini con affettati
• 20 cornetti salati vari gusti
• 40 stuzzichini salati
• 1 crostata alla marmellata o cioccolata
• 1 vassoio di patatine fritte
• 2 kg torta compleanno comprensiva di candelina e ostia personalizzata
Ogni persona in più € 6,00

FESTA WATER & FUN (FESTA SPLASH E ANIMAZIONE)
Costo complessivo € 430,00
ANIMAZIONE FINO AI 7 ANNI: 2 ANIMATORI PER 2 ORE

Centrotavola con numero o lettera, truccabimbi, giochi, baby dance,
assistenza alla merenda, spettacolo di magia, spettacolo di burattini,
sculture di palloncino, assistenza alla torta e scarto dei regali

SERVIZI OPZIONALI FESTE
Affitto campo da beach o calcio a 5 (1 h)

€ 40,00

Colonna di palloncini con personaggio

€ 15,00

Colonna di palloncini con numero

€ 20,00

Numero o lettera (h cm 140)

€ 35,00

A TUTTE LE FESTE PRENOTATE ALL’ESTERNO
VERRÀ RISERVATO GRATUITAMENTE
UN GAZEBO ALL’INTERNO DA UTILIZZARE IN CASO DI MALTEMPO.

ANIMAZIONE DAGLI 8 AI 13 ANNI: 2 ANIMATORI PER 2 ORE

Centrotavola con numero o lettera, truccabimbi, giochi, baby dance
con balli di gruppo, assistenza alla merenda, spettacolo di micro magia,
spettacolino delle bolle, sculture di palloncino, assistenza alla torta
e scarto dei regali
Ogni persona in più € 6,00

SERVIZI OPZIONALI PER LA FESTA WATER & FUN
Affitto campo da beach o calcio a 5 (1 h)

€ 40,00

Minigonfiabile

€ 50,00

Gonfiabile Medio 		

€ 130,00

Colonna di palloncini con personaggio

€ 15,00

Colonna di palloncini con numero

€ 20,00

Numero o lettera (h cm 140)

€ 35,00

