INFORMAZIONI IMPORTANTI:
❖

La prenotazione è obbligatoria

❖
I prezzi riportati di seguito sono scontati e validi se si acquista sia un’attività
che un pacchetto ristorazione
❖

I prezzi indicati si riferiscono alla singola persona, se non altrimenti specificato

❖

Numero minimo di partecipanti:
- 7 partecipanti nei giorni di apertura dei parchi
- 10 partecipanti per apertura straordinaria

❖
Il numero effettivo di partecipanti dovrà essere comunicato entro 3 giorni
prima.
❖
In caso di maltempo, la prenotazione potrà essere annullata o rinviata a data da
definire.
❖
Per quanto non specificato vi chiediamo di attenervi alle direttive che vi
verranno comunicate dai nostri operatori il giorno della festa.
❖
La responsabilità di mantenere comportamenti consoni alle attuali normative
relative all’emergenza sanitaria sarà a carico del genitore organizzatore.

PROPOSTE DA LUNEDI’ A VENERDI’ (esclusi i festivi)
ATTIVITA’
PERCORSI SOSPESI
1) PULCINI dai 3 anni compiuti fino ai 110 cm di altezza
1 ora → 7 €
2 ore → 8.50 €
I bambini saranno imbragati dai nostri istruttori che mostreranno ai genitori le
semplici regole per poter affrontare i percorsi in sicurezza.
Successivamente i bambini devono essere assistiti da terra da un genitore, che
starà al loro fianco per tutta la durata dei percorsi.
2) RIDOTTO/INTERO dai 110 cm di altezza fino ai 15 anni
1 ora → 9 €
2 ore → 12 €
RISTORAZIONE
BOX MERENDA per bambini: trancio di pizza, pane e nutella e bibita → 7.50 €
In aggiunta TORTA di pasticceria, circa 4€ a porzione:
•
•
•
•
•
•

Crostata di frutta
Crostata alla marmellata
Crostata alla nutella
Chantilly Classica
Chantilly con le gocce di cioccolato
Chantilly con fragole o frutti di bosco

N.B. I posti a sedere riservati saranno pari al numero di pacchetti ristorazione prenotati.
L’offerta comprende:
- Gratuità per il festeggiato sui percorsi sospesi se si superano i 10 invitati
- Coupon sconto percorsi sospesi per tutti gli invitati per tornare a trovarci

PROPOSTE PER IL WEEKEND E I GIORNI FESTIVI
ATTIVITA’
PERCORSI SOSPESI
1) PULCINI dai 3 anni compiuti fino ai 110 cm di altezza
1 ora → 8 €
2 ore →10 €
I bambini saranno imbragati dai nostri istruttori che mostreranno ai genitori le semplici
regole per poter affrontare i percorsi in sicurezza.
Successivamente i bambini dovranno essere assistiti da terra da un genitore, che starà
al loro fianco per tutta la durata dei percorsi.
2) RIDOTTO/INTERO dai 110 cm di altezza ai 15 anni
1 ora → 11 €
2 ore → 14 €
RISTORAZIONE – Scegliere una delle opzioni

1)

BOX MERENDA per bambini: trancio di pizza, pane e nutella, patatine del
sacchetto e bibita → 8.50 €

2)

APERITIVO per adulti: drink aperitivo + taglierino con stuzzichini → 6 €

3)

PRANZO alla carta presso il Chiosco
In aggiunta TORTA di pasticceria, circa 4€ a porzione:
•
•
•
•
•
•
•

Crostata di frutta
Crostata alla marmellata
Crostata alla nutella
Chantilly Classica
Chantilly con le gocce di cioccolato
Chantilly con fragole o frutti di bosco
Chantilly tutta al cioccolato

N.B. I posti a sedere riservati saranno pari al numero di pacchetti ristorazione prenotati.
L’offerta comprende:
- Gratuità per il festeggiato sui percorsi sospesi se si superano i 10 invitati
- Coupon sconto percorsi sospesi per tutti gli invitati per tornare a trovarci

