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SALA FESTE  IN ESCLUSIVA E SALA-GIOCO USO PROMISCUO 

. . . oltre 140 mq attrezzati a vostra disposizione ! ! ! 

Prezzi per ingresso fino a n° 14 bambini: 

 
LUNEDÌ 

 

 
MARTEDÌ 

 
MERCOLEDÌ 

 
GIOVEDÌ 

 
VENERDÌ 

 
SABATO  

 

 
DOMENICA 

 

€ 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 120,00 € 120,00 
€ 120,00* 

su richiesta 

Ogni bimbo in più oltre i 14 fino ai 30 : €  3,00 

Capienza max 30 bambini e 60 adulti – un compleanno alla volta:  il festeggiato sarà il vero protagonista! 

 

 

ORARI APERTURA: 

 
LUNEDÌ 

 

 
MARTEDÌ 

 
MERCOLEDÌ 

 
GIOVEDÌ 

 
VENERDÌ 

 
SABATO  

 

 
DOMENICA 

 

15:30 – 19:00 15:30 – 19:00 15:30 – 19:00 15:30 – 19:00 15:30 – 19:00 15:30 – 19:00 15:30 – 19:00 

 

Per i preparativi, noi siamo in negozio già dalle 14 e 30 !!! 
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COSA OFFRIAMO INCLUSO NEL PREZZO RICORDA DI PORTARE 

Disponibilità frigorifero – impianto stereo con cd musicali Calzini antiscivolo e avvisare gli ospiti di portarli 

Allestimento a palloncino generico, tavoli e sedie CD musicali di tua preferenza 

 

SERVIZI AGGIUNTIVI A PREZZO RIDOTTO PER CHI NOLEGGIA L’AREA EVENTI 

Macchina Pop Corn € 20,00 comprensiva di 15 sacchetti  Palloncini e Gadget festa 20% di sconto sui prezzi negozio 

Macchina Zucchero Filato € 20,00  
comprensiva  di 30 bastoncini  

Allestimento sala eventi su catalogo/preventivo 

 

SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO 

Animatore: dal lunedì al venerdì € 80,00 
sabato e domenica  € 100,00 circa 2 ore di servizio 

Truccabimbi: dal lunedì al venerdì  €50,00 
sabato e domenica € 80,00 circa 2 ore di servizio 

Pignatta a tema  eu 29,00 senza caramelle, 
+10,00eu con caramelle e sorpresine 

 

 

 

Listino valido fino al 31/12/2016 
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REGOLAMENTO: 

 Il primo piano è ad uso esclusivo di chi affitta la sala. La sala giochi al pianterreno è anche a disposizione 

di eventuali genitori che vengono a far giocare i propri figli. 

 Si può festeggiare un compleanno alla volta. In casi diversi dati da legami familiari o amicizia e date in 

concomitanza, si pagherà la tariffa base per compleanno e il tot invitati partecipanti verranno 

conteggiati come un compleanno solo.  

 Il festeggiato ed i fratelli o sorelle non sono conteggiati nel costo dell'affitto. I bambini sotto i due anni 

non sono conteggiati nel costo dell'affitto.  

 Sono obbligatori i calzini antiscivolo per i bimbi. Se un invitato ne è sprovvisto ed il genitore si rifiuta ad 

acquistarli, verranno comunque forniti ed addebitati all'organizzatore della festa ad eu 2,00 al paio. 

 I genitori sono ritenuti sempre responsabili dei propri figli. Nel caso si lasci il proprio figlio bisogna 

compilare modulo apposito per delegare la custodia ad altro adulto, ed eventualmente, specificare se il 

ritiro viene effettuato da parte di persona diversa. 

 È vietato il consumo di cibo e bevande nell'area gioco al piano terra. 

 È essenziale togliere ogni elemento metallico, occhiali, cinture, fermagli, braccialetti, mollette e 

quant’altro possa causare pericolo per il bimbo o danni ai giochi. 

 Si declina ogni responsabilità per denaro, oggetti e valori depositati. 

 Accesso al playground è per bambini dai 3 ai 10 anni, vietato calpestare con le scarpe i tappeti anti 

trauma, nel caso si può accedere senza scarpe. 

 I bambini che utilizzano il playground non dovranno essere affetti da alcuna patologia medica che ne 

impedisca l'esercizio di eventuali attività fisiche non agonistiche quali, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, attività di gioco. 

 La Cacao Baby Party si solleva da ogni responsabilità per eventuali problemi di natura medico sanitaria 

che eventualmente dovessero insorgere. 

 La SALA FESTE viene data pulita. E' compito di chi la noleggia lasciarla come trovata. Nel caso si può 

delegare la Cacao Baby Party alle pulizie e sgombero del materiale lasciato a fine festa, esempio: piatti, 

bicchieri, tovaglie, etc., etc. con € 15,00. 

 Si raccomanda il rispetto dell'orario di chiusura già comunque spostato in caso di festa dalle 18 e 30 alle 

19:00. 

CAPARRA AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE PARI A € 30,00 

Si consiglia la prenotazione con largo anticipo !!!  

 

FIRMA PER ACCETTAZIONE 

___________________________________ 


