LUDOTECA HAPPY TIME
PARCO GIOCHI PER BAMBINI
Via Bramante , 14 - 20090 Cesano Boscone MI
Tel.02 915 3 63 37 – Cell. 347 96 05 915 - 392 96 70 702
info@ludotecahappytime.it www.ludotecahappytime.it

LISTINO FESTE DI COMPLEANNO
Festa Smile
Festa Fai da te

feriale € 140,00 - sabato e festivi €170,00

feriale € 110,00 / sabato e festivi € 140,00

pacchetto base fino a 10 bambini invitati

pacchetto base fino a 10 bambini invitati

dal'11° bambino - € 8,00

dal'11° bambino - €6,00
biglietti invito personalizzato
biglietti invito personalizzato

ingresso area gioco per gli invitati

ingresso area gioco per gli invitati

sala riservata con allestimento completo

sala riservata

2 bottiglia di acqua; 3 bibite

allestimento tavolo, cibo e bevande e riordino

patatine; pop-corn e cornetti al formaggio

finale sono a carico del genitore

ulteriore allestimento cibo e bevande e riordino

buono pizzata omaggio per festeggiato

finale sono a carico del genitore
buono pizzata omaggio per festeggiato

Festa Nutella Party

Mega Party

feriale € 230,00 - sabato e festivi €260,00

feriale € 300,00 - sabato e festivi € 340,00

pacchetto base fino a 15 bambini invitati

pacchetto base fino a 15 bambini invitati

dal 16° bambino - € 10,00

dal 16° bambino - € 12,00

biglietto invito personalizzato

biglietti invito personalizzato

ingresso area gioco per gli invitati

ingresso area gioco per gli invitati

sala riservata con allestimento completo

sala riservata con allestimento completo

3 bottiglia di acqua; 3 bibite

3 bottiglia di acqua; 4 bibite

Patatine; pop-corn e cornetti al formaggio

2 bottiglie di spumante

20 focaccine e 20 pizzette

Patatine; pop-corn e cornetti al formaggio

Caramelle assortite

20 focaccine, 20 pizzette e 20 panini nutella o

2 kg pane nutella con candelina

salumi

Buono pizza omaggio per festeggiato

Caramelle assortite
3 kg torta personalizzata a scelta con candelina
16 regalini confezionati con ingresso omaggio al
parco giochi

Festa in esclusiva
Feriale € 400,00/ sabato e festivo € 600,00
In orario di chiusura € 300,00
biglietti invito personalizzato
ingresso area gioco per gli invitati
parco giochi riservato ad uso esclusivo
Ogni ora supplementare richiesta € 60,00

Servizi extra
Acqua in bottiglia 1,5 LT - € 2,00; Bibita in bottiglia 1,5 LT - € 3,00; Spumante - € 8,00
Ciotola patatine o Dixi € 3,00; Focaccine – al pz € 0,60; Pizzette - al pz € 0,90; Salatini (circa 45 pz)€ 22,00 al kg - panini al latte con Nutella – al pez € 1,20 - Panini al latte con salumi al pz € 1,50
Teglia pizza (32 quadrotti) - € 28,00
Aperitivo per 15/20 adulti € 45,00 (prosecco, aperitivo analcolico, salatini e patatine miste)
Torta - € 26,00 al kg; Personalizzazione torta - € 6,00; Pasticceria - € 22,00 al kg;
Coordinato a tema per 15 bambini (piatti, bicchieri, tovaglioli) - € 25,00
Regalini per invitati – da € 1,50 a € 6,00 al pezzo
Allestimenti con palloncini per a partire da € 20,00, allestimenti particolari o altro da concordare
Trucca bimbi fino a 20 bambini € 40,00; oltre € 50,00;
Trucca bimbi e sculture di palloncini: fino a 20 bambini € 60,00; oltre € 80,00
Animazione completa da € 80,00 a € 250,00

Regolamento
Al momento della prenotazione si richiede una caparra pari al 30 % del totale previsto.
Tre giorni prima della festa è necessario comunicare il numero esatto dei bambini da confermare. Se gli invitati
risultano inferiori al numero confermato, si salda comunque per il numero concordato. In caso di mancata
comunicazione sarà considerato valido il numero di bambini comunicato al momento della prenotazione ed il
relativo pagamento.
In caso di disdetta la caparra non verrà restituita, la festa potrà essere invece spostata con un preavviso di
dieci giorni dalla data della festa concordata.
Le sale vengono assegnate dalla Direzione in base al numero dei bambini confermati e vengono messe a
disposizione dalle ore 15:00 alle ore 19.00, salvo accordi diversi.
Si prega di consegnare alla reception la lista con i nomi degli invitati, in modo da facilitare la registrazione.
Si invitano i genitori a prendere visione del regolamento posto all'interno della Ludoteca.
Non è consentito portare cibo e bevande dall'esterno, se non in occasione della Festa Smile e Fai da Te, salvo
accordi diversi.

OBBLIGO PER I BAMBINI DI INDOSSARE LE CALZE ANTISCIVOLO
PRENDERE VISIONE DEL REGOLAMENTO DELLA LUDOTECA

Organizza la tua serata con gli amici da noi…
… il divertimento è assicurato!!!
Solo su prenotazione dopo le 20.00
Minimo 20 persone

Menu Pizza
€ 12,00 adulti/bambini
(aperitivo, trancio pizza e bibita)

