SERVIZI AGGIUNTIVI
Supplemento per esclusiva parco (solo nei giorni
e/o orari di chiusura)
Biglietti di invito personalizzati

€ 75/h

Servizio fotografico su CD (20 foto)

€ 40,00

Servizio fotografico FOTOLIBRO (20 foto)

€ 80,00

Servizio video

€ 60,00

Consegna torta con mascotte Minnie, Mickey

€ 50,00

Mouse, Frozen, Minions, Alvin, PJ Masks

€ 0,50/cad.

Omaggi di ringraziamento per invitati

Da € 1,50

Animazione, feste a tema e/o in costume

Da € 250,00

Foto di gruppo su sfondo a tema

€ 5,00

Presenza coordinatore in sala per 2 ore

€ 30,00

Sculture palloncini

€ 50,00

Truccabimbi

€ 60,00

Baby dance

€ 40,00

Piatti, bicchieri, tovaglioli o posate neutri (15pz)

€ 1,00/conf.

Piatti o bicchieri o tovaglioli a tema

€ 4,00/conf.

Trono + coroncina per festeggiato

€ 10,00

SERVIZIO CATERING
Servizio buffet adulti (stoviglie, bibite, patatine,
pizza)

Via Verri 19
TREZZANO S/N

COME FUNZIONA

€ 4,00/cad.

Torta/pasticcini

€ 25,00/kg.

Pane e nutella a forma di numero (min.x15)

€ 1,20/fetta

Pizzette e salatini sfoglia (1 kg = 50pz)

€ 25,00/kg.

Panini al latte farciti (minimo 10 pz)

€ 1,20/cad.

Mini croissant prosciutto e formaggio

€ 1,50/cad.

Mini croissant farciti nutella

€ 1,50/cad.

Focaccine farcite salumi

€ 1,80/cad.

Teglia focaccia (circa 50 pz) (anche ½ teglia)

€ 20,00/cad.

Teglia focaccia alla nutella (anche ½ teglia)

€ 25,00/cad.

Teglia pizza (circa 50 pz) (anche ½ teglia)

€ 25,00/cad.

Gelato

€ 1,50/porz.

Succo di frutta (bottiglia da 1 lt)

€ 3,50/cad.

Bottiglia di acqua 1,5 lt

€ 2,00/cad.

Bottiglia di bibita 1,5 lt

€ 2,50/cad.

Pacco patatine

€ 2,00/cad.

Marshmallow

€ 3,50/cad.

- All’atto della prenotazione dovrà essere versato l’importo di
euro 50,00 a titolo di caparra confirmatoria che, in caso di

Tel. 024451871
Cel.3478498965

annullamento della festa, non sarà restituita. E’ possibile, per
motivi di salute del festeggiato, rimandare la festa entro e non
oltre 2 mesi dalla data prenotata. Nel caso in cui fossero
previsti servizi di pasticceria e panetteria e la festa venisse

info@arcobalenodellefavole.it

rimandata il giorno prima, gli stessi saranno comunque
addebitati.
- Il giorno prima della festa è necessario comunicare il numero
dei partecipanti. Il costo della festa sarà calcolato sui
confermati, con la franchigia di 3.
- Sono ammessi al massimo 2 festeggiati per sala, solo se
comunicati al momento della prenotazione della festa (NON è
possibile aggiungere il secondo successivamente).
- Eventuali servizi aggiuntivi dovranno essere ordinati ALMENO
3 giorni prima della festa
- Nel caso di feste per bambini, gli adulti accompagnatori
possono rimanere all’interno del parco, ma non hanno diritto ad
alcun servizio della festa. Per motivi di spazio sono consentiti al
massimo 2 adulti per ogni bambino. Eventuali adulti in + saranno
ammessi addebitando agli organizzatori della festa l’importo di €
3,00/cad. nei gg feriali e € 5,00/cad. nei giorni festivi.
- La direzione metterà a disposizione 1 piatto, bicchiere e
tovagliolo a tema (o colorato) ed 1 piatto, bicchiere e tovagliolo
bianchi per ogni bambino. Non sono compresi servizi per gli
adulti: piatti, bicchieri, posate e tovaglioli per loro (no alimenti)
possono essere portati dall’organizzatore.
- La sala feste è a disposizione degli organizzatori a tempo
illimitato salvo in caso di necessità per feste serali. In questo
caso è garantito il noleggio fino alle 18.30 (e comunque non meno
di 2 ore). E’ possibile rimanere nel parco fino alla chiusura.
- E’ vietato introdurre alimenti, bibite e oggetti di vario
genere dall’esterno senza l’autorizzazione scritta della
direzione, ad eccezione di UNA torta, qualora non fosse
ordinata al parco e comunque sempre autorizzata per iscritto.
- E’ compreso un numero di copriscarpe per gli adulti pari al
numero di bambini presenti. I copriscarpe in più saranno
addebitati all’organizzatore della festa al costo di 50 cent a paio.
- E’ attivo IL SERVIZIO BANCOMAT (NO CARTE di
CREDITO) per importi superiori a 50,00 euro (escluse le
caparre confirmatorie).
- E’ vietato l’uso di candele scintillanti
Il testo completo del regolamento feste è presente sulla
ricevuta della prenotazione.

ORARI APERTURA
LUN, MAR, MER, VEN

16.00/19.00

===

SABATO

16.00/19.00

19.30 / 22.00*

10.30/13.00*

16.00 / 19.00

DOMENICA
GIOVEDI’

Aperto solo in caso di festa esclusiva

* aperto solo in caso di prenotazione feste o pizzate

SALE FESTE
CASTELLO (capienza min.10 – max 12 bambini)
MAXI (capienza min 15 – max 25 bambini)
MAX 2 FESTEGGIATI PER SALA (solo se
prenotati contemporaneamente)

E’ VIETATO INTRODURRE CIBI E
BEVANDE DALL’ESTERNO, se non
autorizzate per iscritto dalla direzione e
per motivi di salute
LE STOVIGLIE PER GLI ADULTI NON
SONO COMPRESE (si possono portare
dall’esterno o acquistare all’occorrenza
presso la direzione)
E’ VIETATO L’USO DI CANDELE
SCINTILLANTI

-

PACK BASE:

-

-

BIGLIETTI DI INVITO

-

STOVIGLIE

-

BIBITE ED ACQUA

-

PATATINE, POPCORN E DIXI

-

NOLEGGIO SALA FESTE

-

GIOCO A TEMPO ILLIMITATO

PACCHETTO FESTA TEMA (aggiungibile a qualsiasi festa)
addobbi sala a tema
cotillons a tema
biglietti di invito personalizzati

SOLO SALA MAXI (il sabato dalle 19.30 alle 22.00)
COMPRENDE:

€ 3,00/BAMBINO

- PACK BASE con stoviglie colorate
- 1 trancio di margherita (20x15cm) a testa
- Pane e nutella a forma di numero x 15

SOLO SALA MAXI COMPRENDE:
- PACK BASE con stoviglie colorate
- Pane e nutella a forma di numero x 15 (o 1,5 kg torta)
- ½ teglia di pizza o focaccia a scelta

COMPRENDE:
- PACK BASE con stoviglie a tema
- Coroncina e trono per festeggiato (solo se 1 festeggiato)

SALA

N.BIMBI

MAXI

15 *

N.BIMBI

MAXI

15 *

Ogni bambino in più

GG feriali SAB e fest.

Ogni bambino in più

SALA

205,00 €

260,00 €

7,00 €

10,00 €

GG feriali SAB e fest.
====

300,00 €

====

15,00 €

* nella sala maxi il festeggiato è omaggio (nel caso di 2, uno
paga)
TRANCIO DI PIZZA + BIBITA O BIRRA ADULTO: 12,00 €
Opzione torta chantilly al posto del pane e nutella (1,5 kg):+20 euro

* nella sala maxi il festeggiato è omaggio (nel caso di 2, uno paga)

SALA

N.BIMBI

GG feriali SAB e fest.

CASTELLO

10

155,00 €

200,00 €

MAXI

15 *

190,00 €

250,00 €

8,00 €

11,00 €

Ogni bambino in più

* nella sala maxi il festeggiato è omaggio (nel caso di 2, uno paga)

Torta: Chantilly, 25 €/kg; Pane-nutella, 1,20 €/fetta (min 15)

Si tratta di una soluzione “solo sala” prenotabile solo nei
giorni feriali. Comprende:

COMPRENDE:
- PACK BASE con stoviglie a tema e inviti personalizzati

- PACK BASE con stoviglie a tema
- Coroncina, trono e diploma x festeggiato (solo se 1 fest.)
- Pane e nutella a forma di numero x 15 (o 1,5 kg torta)
- ½ teglia di pizza o focaccia a scelta

- gioco a tempo illimitato

- Addobbi della sala a tema
- 1 buono ingresso omaggio al festeggiato

dall’esterno. Gli alimenti e le bevande introdotte dovranno

- 1 foto di gruppo su sfondo a tema
- Gadget di ringraziamento per invitati e festeggiato
- 2 kg di torta chantilly con immagine a tema

alimento non indicato in lista sarà autorizzato.

- Panini al latte farciti (2 x ogni invitato)

N.BIMBI

GG feriali SAB e fest.

CASTELLO

10

180,00 €

225,00 €

MAXI

15 *

215,00 €

275,00 €

8,00 €

11,00 €

* nella sala maxi il festeggiato è omaggio (nel caso di 2, uno paga)

OPZIONE TORTA al posto di pane e nutella + 20,00 euro

SALA

N.BIMBI

CASTELLO
MAXI

Prima della fine della festa (entro le 19), la sala dovrà

ulteriore importo di 20 euro per la pulizia.

GG feriali

SAB e fest.

10

285,00 €

330,00 €

15 *

335,00 €

395,00 €

11,00 €

14,00 €

Ogni bambino in più

struttura entro il giorno prima della festa. Nessun

essere sparecchiata e sistemata. Nel caso in cui i tavoli
dovessero essere lasciati in disordine sarà addebitato un

- Marshmallow (solo sala maxi)

SALA

E’ l’unica soluzione dove è possibile portare tutto
essere rigorosamente acquistati, accompagnati dallo
scontrino fiscale e dettagliati in un elenco da inviare alla

- Tranci di pizza o focaccia (a scelta)

- Marshmallow (solo sala maxi)

- biglietti di invito
- noleggio sala feste

- Coroncina, trono e diploma x festeggiato (solo se 1 fest.)

- Cotillons a tema per tutti gli invitati

COMPRENDE:

Ogni bambino in più

OPZIONE TORTA al posto di pane e nutella + 20,00 euro

* nella sala maxi il festeggiato è omaggio (nel caso di 2, uno paga)

Torta: Chantilly, 25 €/kg; Pane-nutella, 1,20 €/fetta (min 15)

La pulizia del pavimento sarà a carico nostro.

NOLEGGIO SALA
CASTELLO (min.10 bamb.)
bambbamb
MAXI (min.15 bamb.)

OGNI BAMBINO
70,00 €

5,00 €

80,00 €

5,00 €

