
Stagione 09/2016—07/2017

E' TEMPO DI FESTA!!!
IL REGALO PIU' BELLO PER IL TUO BAMBINO

PACCHETTO SMAL:dal Martedi al Venerdi ( Festivi esclusi ) Costo festa € 130,00
              Sabato Domenica E festivi Costo festa € 175,00 comprensivo di:

  *sala feste riservata dalle 16,00  alle 19,00/   dalle 15,00 alle 19,00  
  * ingresso + buono da 100 punti in omaggio al festeggiato
  * 10 ingressi per bambini invitati ( dai 18 mesi ai 13 anni )
  * 10 biglietti da invito
  * 4 ciotole di patatine miste (2 di classica,1 di dixi, 1 di pop corn)
  * 2 bottiglie di bibite da 1,5 litri (1 di coca cola 1 di fanta)
  * 2 bottiglie di acqua minerale da 1,5 litri (1 di naturale,1 di gasata)
  * 11 coperti (tovaglia,piatti,bicchieri,posate e tovaglioli)

  Costo ingresso per invitati extra: €   4,50 a bambino/  € 6,00 a bambino   
PACCHETTO MEDIUM:dal Martedi al Venerdi ( Festivi esclusi ) Costo festa € 150,00

                    Sabato Domenica E festivi Costo festa € 195,00  comprensivo di:
  * sala feste riservata dalle 16,00  alle 19,00/  dalle 15,00 alle 19,00   
  * ingresso + buono da 100 punti in omaggio al festeggiato
  * 10 ingressi per bambini invitati ( dai 18 mesi ai 13 anni )
  * 10 biglietti da invito
  * 1 Kg di torta a vostra scelta tra; pan di spagna,crostata o pane nutella ( candeline comprese )
  * 4 ciotole di patatine miste (2 di classica,1 di dixi, 1 di pop corn)
  * 2 bottiglie di bibite da 1,5 litri (1 di coca cola, 1 di fanta)
  * 2 bottiglie di acqua minerale da 1,5 litri (1 di naturale,1 di gasata)
  * 11 coperti (tovaglia,piatti,bicchieri,posate e tovaglioli)
  Costo ingresso per invitati extra: €   4,50 a bambino/  € 6,00 a bambino   
PACCHETTO LARGE:dal Martedi al Venerdi ( Festivi esclusi ) Costo festa € 215,00

               Sabato Domenica E festivi Costo festa € 260,00  comprensivo di:
  * sala feste riservata dalle 16,00  alle 19,00/  dalle 15,00 alle 19,00   
  * ingresso + buono da 100 punti in omaggio al festeggiato
  * 15 ingressi per bambini invitati ( dai 18 mesi ai 13 anni )
  * 15 biglietti da invito
  * 1,5 Kg di torta a vostra scelta tra; pan di spagna,crostata o pane nutella ( candeline comprese )
  * 1 kg di trancetti di pizza
  * 0,5 kg di trancetti di focaccia
  * 6 ciotole di patatine miste (2 di classica,2 di dixi, 2 di pop corn)
  * 3 bottiglie di bibite da 1,5 litri (2 di coca cola, 1 di fanta)
  * 3 bottiglie di acqua minerale da 1,5 litri (2 di naturale,1 di gasata)
  * 16 coperti (tovaglia,piatti,bicchieri,posate e tovaglioli)
  Costo ingresso per invitati extra: €   4,50 a bambino/  € 6,00 a bambino   

INOLTRE POTRETE RICHIEDERE:
   _  chili di torta aggiuntiva,pizzette,salatini,pasticcini,frollini(€ 24,00 al kg) immagine sulla torta € 6,50  
     _  trancetti di pizza e focaccia (€ 14,00 al Kg )
     _  mini panini imbottiti prosciutto cotto / salame / nutella  (€ 1,50 cad. )
     _  biglietti da invito (€ 0,20 cad.)
     _    Bibite, patatine ,ecc. ( da richiedere direttamente al nostro bar )

NON E' POSSIBILE PORTARE CIBI E BEVANDE DALL'ESTERNO
ACCONTO MINIMO RICHIESTO ALLA PRENOTAZIONE € 50,00*

*IN CASO DI DISDETTA NON VIENE RESTITUITO DENARO,  VIENE EROGATO UN BUONO DI PARI VALORE  .  
PER INFORMAZIONI: PARCO GIOCHI ARLECCHINO via S.Maria31/11 27029 Vigevano 

tel. o381/88367-cell. 346/3864901 mail: arlecchinosrl@tiscali.it facebook:parcogiochiarlecchinodivigevano

mailto:arlecchinosrl@tiscali.it

