FESTE DI COMPLEANNO
PER BAMBINI
COUNTRY HOUSE CORTESIA
Festeggia con noi il compleanno del tuo bambino!

Compleanno a tema!
Potete scegliere tra tema della festa Disney dove Topolino,
Minnie, Pluto e tutti gli altri personaggi saranno protagonisti!
Oppure arrivano i fantastici Minions!!!
Pensiamo a tutto noi!
Dal mangiare al bere, alle decorazioni e anche ai fantastici
gadget a tema per tutti gli invitati!
Il compleanno si svolgerà al centro del nostro parco attrezzato
con una piattaforma con tavoli, sedie, chiosco
e una copertura per garantire un posto ombreggiato.
I bambini potranno giocare usufruendo della porta da calcio,
la rete da pallavolo o delle simpatiche casette!
Se tutto questo non vi basta abbiamo anche un enorme
gonfiabile con due scivoli per il massimo divertimento!!!
Se i nostri temi non ti piacciono, nessun problema, dicci il tuo
colore preferito e ci pensiamo noi!

FESTE DI COMPLEANNO
PER BAMBINI
COUNTRY HOUSE CORTESIA
La nostra festa per 15 bambini invitati comprende:
3 ore di festa esclusiva per voi!




Allestimento con bandierine e festone a tema
Buffet con tovaglia, bicchieri, piatti ,tovaglioli a tema






Patatine per tutti

1 panino alla nutella e 1 panino al prosciutto ad invitato


Bibite : 2 coca-cola (1,5 l), 2 the (1,5 l) , 5 acqua


Candeline per la tua torta




Musica e palloncini!

Un gadget a tema per ogni invitato


Il festeggiato è gratis!!!
Costo € 250,00

(10€ per ogni invitato extra)
Gli adulti non pagano, la torta puoi portarla tu (di pasticceria
o confezionata) e noi ti diamo tutto il necessario per servirla.
Spese facoltative extra:



ogni 30 minuti aggiuntivi costo €25,00

utilizzo del gonfiabile per bambini €40,00 all’ora

Con il dolce è possibile ordinare delle bottiglie di vino per gli adulti.
Vi informiamo che non è possibile introdurre nel parco cibi o bevande
dall’esterno. In caso di brutto tempo sarà necessario spostare la data
dell’evento.

