COMPLEANNI

S

iamo molto lieti di informarti che offriamo
dei pacchetti per compleanni “all inclusive”
Costo fisso per location 150 € comprensivo di:

[allestimenti, piatti, posate, bicchieri e pulizia dopo la festa]

Incontro con il tuo Birthday Planner personale In Fabula e
presentazione di una proposta personalizzata per la festa
Vostro Spazio Magico riservato
Decorazioni: Allestimento a tema standard, bicchieri, piatti,
tovaglioli, decorazioni compleanno;
Torta classica o gelato: decorazioni e gusti a vostra scelta.
Inoltre, é possibile avere la torta di pasta da zucchero
ad un prezzo aggiuntivo
Grafica inviti compleanno digitali
Entrata Fattoria, Area giochi e Percorso sensoriale.

Prezzo per Bammbino comprensivo di:
Buffet assortito con stuzzicherie varie, pizza pala spianata pane e nutella,
patate chips, pop-corn
Bibite: acqua free (naturale e/o frizzante) e selezioni di bibite
[Coca-Cola, Fanta, Sprite, The Limonee Pesca, Succi di frutta]
Animatore
Costo ingresso dal Lunedì al Venerdì: 7€
Costo ingresso Sabato-Domenica mattina: 9€
Costo ingresso Sabato-Domenica pomeriggio: 11€
DA 30 BAMBINI FACCIAMO UN PREVENTIVO “TAIL-OR-MADE A MISURA”.

L’ingresso per gli adulti è gratuito!

Per riservare e bloccare la data è
necessaria una caparra di 100 €
150 € per compleanno
con torta pasta di zucchero
Il saldo è da pagare
alla fine della festa.

A questi pacchetti è possibile aggiungere per aumentare varietà
Buffet dolce: 5 €
[biscotti, caramelle assortite, pop corn caramellati,
apple pie, pancakes]
Buffet Salato: 5€ a persona
[olive ascolane, polpettine, melanzane, rustici,
pasta sfoglia, pizzette, crocchette patate, rotolini di piada]
Caraffa Spritz | 25 € per 2 L
Caraffa Birra | 9 € per 1 L
Bottiglia di Prosecco “Extra Dry Follador Veneto” | 14 €
Metodo classico “Marcalberto di Piemonte” | 26 €
Franciacorta brut “Le vedute Lombardia” | 30 €
Caramellata | 20/30 €
[12 bambini | 20 €] [20 bambini | 30 €]
Carretto dei BonBons con Caramellata | 40 €
Piñata / Pentolacce | 50/60 €
[3 kg di caramelle | 50 €] [3 kg caramelle + giochi | 60 €]
Animazione Speciale in maschera | 60 minuti - 40 €
Festa a tema | prezzo calibrato in base alle scelte
[decorazioni e allestimenti a tema]
Buste regalo invitati | 3 € per busta
[giochi*, caramelle*]
(*in base alle disponibilità possono variare)

Chiamaci al 0541 718373
per fissare un appuntamento con la nostra Party Planner
Siamo sempre disponibili ad incontrarti a tuo piacimento.

Per riservare e bloccare la data è
necessaria una caparra di 100 €
150 € per compleanno
con torta pasta di zucchero
Il saldo è da pagare
alla fine della festa.

