
 
"FESTA ORIGINALE" per 15 bambini:     

€ 295,00 feriale -  € 330,00 Sabato e festivi 
saletta riservata dalle 16.30 alle 19.00 o dalle 10.30 alle 13.00; 

piatti, bicchieri, tovaglioli e tovaglia colorati ; 
bibite, popcorn e patatine a volontà; 
assistenza saletta e taglio della torta; 

Per ogni bambino prenotato oltre il 15° cad. € 10,00.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"FESTA GIGANTE" per 25 bambini: € 655,00 
saletta riservata dalle 16.30 alle 19.00 o dalle 10.30 alle 13.00  

piatti, bicchieri, tovaglioli e tovaglia colorati; 
bibite, popcorn e patatine a volontà; 
assistenza saletta e taglio della torta; 

1 torta decorata per 25 bambini (decorazione a scelta); 
panini al latte imbottiti per 25 bambini (30 pezzi) , 

biscotti di pasticceria (40pz); 
pizzette  per 25 bambini (30pz); 

focaccia (35pz); 
“Caccia al tesoro” o “BabyDance” e n°25 regalini per gli invitati; 

per ogni bambino prenotato oltre il 25° (buffet escluso): cad. € 10,00. 
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FESTE  de "ilnano GIGANTE" 

Con questa formula la torta e il buffet  potete portarli voi oppure ecco 
una  delle  nostre proposte: 

Proposta buffet  Merenda euro 95,00 
1,5 KG di torta decorata  a mano con personaggio 

1 vassoio di 25 pizzette 
1 vassoio di 40 focaccine  

Vi invitiamo a conoscere tutte le nostre proposte buffet!   
 



 
"FESTA HAPPY-HOUR” per 15 bambini: ….............................. € 530,00 

prenotabile esclusivamente nei giorni feriali dal lunedì al venerdì; 
saletta riservata dalle ore  18.00 alle ore 20.30; 

piatti, bicchieri, tovaglioli e tovaglia colorati; 
bibite, popcorn e patatine a volontà; 
assistenza saletta e taglio della torta; 

n°1  Torta decorata per 15 bambini (decorazione a scelta); 
pepite di pollo per 15 bambini (min.30pz); 

crocchette di patate per 15 bambini (min.30pz); 
bocconcini di pizza per n°15 bambini (min.30pz); 

“caccia al tesoro” o “BabyDance” e n°15 regalini per gli invitati; 
piatti, bicchieri, tovaglioli e tovaglia; 

per ogni bambino prenotato oltre il 15° (buffet escluso): cad. € 10,00. 
 

"FESTA SERALE” per 20 bambini: € 530,00 
saletta riservata dalle 19.30 alle 22.00;   

piatti, bicchieri, tovaglioli e tovaglia colorati; 
bibite, popcorn e patatine a volontà; 
assistenza saletta e taglio della torta; 

n°1 Torta decorata per 20 bambini (decorazione a scelta); 
pizza al trancio  per 20 bambini (min.24 tranci); 

“caccia al tesoro” e dolcetti per 20 bambini; 
                     per ogni bambino prenotato oltre il 20° (buffet escluso):  cad. € 10,00.     

 
                         "FESTA FAI DA TE” per 15 bambini: € 230,00 
saletta riservata dalle 16.30 alle 18.30  (solo  lunedì e giovedì); 

2 ore di festa 
(consentito ingresso 30 min. prima della l’orario della festa solo per l’allestimento) 

per ogni bambino prenotato oltre il 15°:  cad. € 7,00. 
 

SERVIZI AGGIUNTIVI 
ANIMAZIONI : vedi listino; 

 SERVIZIO NAVETTA BUS, con la presenza di un nostro animatore, dalla  scuola al nano 
Gigante: a preventivo; 

 ESCLUSIVA DELLA SEDE SOCIALE: a preventivo; 
 PROLUNGAMENTO 1h pomeridiano o serale: cad. € 90,00 

 OFFERTA DUE SALE: riservando due sale, ingresso 10 bambini gratuiti 
EVENTI SPECIALI, PROMOZIONI ECC:  a preventivo. 
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