RENDI UNICA ED ESCLUSIVA LA FESTA DEL TUO
BAMBINO
ARCHI E
COLONNE DI
PALLONCINI

ETICHETTE
PERSONALIZZATE
PER STOVIGLIE E
GADGET

CENTRI TAVOLA
DI PALLONCINI
O POLISTIROLO

COTILLONS A
TEMA

NUMERI CON
PALLONCINI,
SELFIE FRAME

MASCOTTE

BABY DANCE

e tutto quello
che puoi
immaginare...

SWEET TABLE,
TORTE
FIGURATIVE

SERVIZI AGGIUNTIVI
Biglietti di invito personalizzati

0,50/cad.

Servizio fotografico su CD

70,00

Servizio fotografico su FOTOLIBRO

120,00

Servizio video

150,00

Consegna torta con Mascotte (Minnie,
Topolino, Frozen, Minions, Alvin, PJ Masks,
Lady Bug)

50,00

Presenza supereroi (o altre mascotte)

da prev

Animazione, feste a tema e/o in costume

da 250,00

Foto di gruppo su sfondo a tema

5,00

Presenza di coordinatore di sala

50,00

Truccabimbi (fino a 16 bambini)

60,00

Glitter tattoo

50,00

baby dance

40,00

Stoviglie per adulti (15 pz)

2,00

Piatti, bicchieri, tovaglioli a tema

4,00 a conf

Trono + coroncina
Torta figurativa polistirolo a tema (solo
noleggio)

15,00

Numero con palloncini

da 12,00

Tematizzazioni sala feste

Da prev

COME FUNZIONA
- All’atto della prenotazione dovrà essere versato l’importo
di euro 50,00 a titolo di caparra confirmatoria che, in caso di
annullamento della festa, non sarà restituito. E’ possibile,
per motivi di salute del festeggiato, rimandare la festa entro
e non oltre 2 mesi dalla data prenotata
- E’ possibile aggiungere solo un secondo festeggiato
esclusivamente al momento della prenotazione della festa
(non è possibile inserirlo successivamente).
- I pacchetti proposti si riferiscono a feste per bambini, gli
adulti sono solo accompagnatori: possono rimanere
all’interno del parco, ma non hanno diritto ad alcun servizio
della festa. Per feste che comprendano adulti e bambini è
possibile richiedere un preventivo personalizzato.
- Eventuali servizi catering aggiuntivi dovranno essere
ordinati almeno 3 giorni prima della festa.
- La direzione mette a disposizione 1 piatto, bicchiere e
tovagliolo a tema (o colorato) per la merenda ed 1 piatto,
bicchiere e tovagliolo bianchi per la torta, per ogni bambino.
E’ possibile portare dall’esterno stoviglie in aggiunta.
- Nel caso in cui si aggiungesse al pacchetto un menù adulti
saranno comprese anche le relative stoviglie.
- E’ vietato introdurre alimenti, bibite e oggetti di vario
genere dall’esterno senza l’autorizzazione scritta della
direzione, ad eccezione di una torta, che deve essere
comunque sempre autorizzata per iscritto e accompagnata
da scontrino fiscale e lista ingredienti. Nel caso la torta fosse
portata dall’organizzatore, lo stesso dovrà procurarsi
stoviglie e posate per servirla.
- E’ vietato l’uso di candele scintillanti

20,00

Il testo completo del regolamento è presente sulla
ricevuta di prenotazione

Via Verri 19 – TREZZANO SUL NAVIGLIO
TEL.02-4451871 CEL.3478498965 (anche whatsapp)
info@arcobalenodellefavole.it

VALIDITA’ MAGGIO/AGOSTO 2022
ORARIO FESTE:
MATTINA:

DALLE 10.30 ALLE 13.00

POMERIGGIO: DALLE 16.30 ALLE 19.00
SABATO SERA: DALLE 19.30 ALLE 22.00
Fino a settembre il parco sarà aperto anche agli ingressi
liberi SOLO in caso di feste (chiamare per verificare)

FESTA ARCOBALENO DELLE

FESTA BASE

FAVOLE

•

INVITI via whatsapp o cartacei

•

STOVIGLIE colorate

•

PATATINE normali, popcorn e cornetti al
formaggio

•

ACQUA E BIBITE (Coca Cola, Fanta, the)

•

25 quadrotti di PIZZA

•

25 quadrotti di FOCACCIA

•

TORTA PANE E NUTELLA a forma di

•

15 INVITATI (ogni bambino in più 7 €
feriali/10 € festivi)

•

FESTEGGIATO OMAGGIO (eventuale secondo
festeggiato + 20% sul totale della festa)

*1.5kg torta chantilly al posto di pane e nutella:+20€

GIORNI FERIALI

SAB, DOM E FESTIVI

230,00

280,00

Torta chantilly/pasticcini
Pane e nutella a forma di numero (min x 15)
Pizzette e salatini sfoglia (1kg=50 pz)
Panini al latte farciti (minimo 10 pz)
Mini croissant prosciutto e formaggio/nutella
Bottiglia prosecco, spumante o moscato DOC
Focaccine farcite salumi
Mezza teglia focaccia (circa 25 quadrotti)
Mezza teglia pizza margherita (circa 25 quadrotti)
Mezza teglia pizza farcita (circa 25 quadrotti)
Succo di frutta (bottiglia da 1 lt)
Bottiglia di acqua (1,5 lt)
Bottiglia di bibite (1,5 lt)
Pacco di patatine
Marshmallow (sacchetto per 15 bambini)

26,00/kg
1,30/fetta
26,00/kg
1,50/cad.
1,70/cad.
12,00/cad.
2,00/cad.
10,00/cad.
13,00/cad.
15,00/cad.
3,50/cad.
2,00/cad.
3,50/cad.
3,00/cad.
3,50/cad.

INVITI A TEMA PERSONALIZZATI

•

STOVIGLIE, BANDIERINE E DECORAZIONI

INVITI A TEMA via whatsapp

•

STOVIGLIE A TEMA

•

CENTROTAVOLA NOME IN POLISTIROLO

•

TRONO + CORONCINA + DIPLOMINO CON

•

TORTA FIGURATIVA A TEMA in polistirolo

FOTO RICORDO

•

TRONO + CORONCINA + DIPLOMINO CON

SALA A TEMA

PATATINE normali, popcorn e cornetti al

FOTO RICORDO

formaggio

•

COTILLONS A TEMA

•

ACQUA E BIBITE (Coca Cola, Fanta, the)

•

FOTO DI GRUPPO

•

25 quadrotti di PIZZA

•

PATATINE, POPCORN E CORNETTI AL

•

25 quadrotti di FOCACCIA

•

TORTA PANE E NUTELLA a forma di

•

ACQUA E BIBITE

numero x 15/20 *

•

2 kg TORTA CHANTILLY con immagine

15 INVITATI (ogni bambino in più 8 €

•

2 QUADROTTI DI PIZZA a bambino

feriali/11 € festivi)

•

2 QUADROTTI DI FOCACCIA a bambino

FESTEGGIATO OMAGGIO (eventuale secondo

•

1 PANINO AL LATTE a bambino

festeggiato + 20% sul totale della festa)

•

PANE E NUTELLA A FORMA DI NUMERO

•

15 INVITATI (ogni bambino in più 10 €

•
•

FORMAGGIO

*1.5kg torta chantilly al posto di pane e nutella:+20€

CATERING

•

•

•

numero x 15/20 *

FESTA VIP

GIORNI FERIALI

SAB, DOM E FESTIVI

250,00

300,00

Info e preno: 3478498965 whatsapp/tel

feriali/13 € festivi)
•

+ FESTEGGIATO (eventuale secondo
festeggiato + 20% sul totale della festa)
GIORNI FERIALI

SAB, DOM E FESTIVI

440,00

500,00

OPZIONE ESCLUSIVA: 170,00 per tutta la durata della festa
Aggiungi una tematizzazione e richiedi un preventivo personalizzato per il tuo evento
inviando una mail a:

info@arcobalenodellefavole.it
indicando nome, cognome, tipo evento, data e numero partecipanti (quanti bambini e quanti adulti)

