
SCHEDA PRENOTAZIONE FESTA DI COMPLEANNO 
 
NOME E COGNOME BAMBINO______________________ 
NOME GENITORE________________________________ 
TEL __________________  
E MAIL_____________________________ 
DATA SCELTA PER LA FESTA______________________ 
 
MODULI RICHIESTI 

modulo  spunta prezzo 
Affitto sala   85€ 
Laboratorio creativo Tema a scelta tra la vasta gamma 

disponibile 
 90€ 

Laboratorio di cucina Prepariamo piatti freddi dolci o salti a 
scelta, con i bambini 

 100€ 

Giochi con bolle di 
sapone 1/2h 

Solo per esterno  45€ 

Trucca bimbi basic Solo abbinato ad altro modulo. **  20€ 
Apertura regali   20€ 
Allestimento sala con 
festoni e palloncini 

  40€ 

Allestimento sala con 
festoni e palloncini  

Tema e colori a scelta (palloncini e 
festoni) 

 60€ 

Allestimento sala con 
festoni e palloncini 
speciale 

Tema e colori a scelta versione 
DELUXE con gadget vari 

 120€ 

Allestimento tavolo 
ecofriendly 

Forniamo stoviglie e tovaglia plastic 
free, non il rinfresco 

 40€ ogni 20 
persone (adulti e 
bambini) 

ACCONTO ___________________________ PAGATO  
SALDO______________________________ PAGATO  
La durata della festa è di circa 2h e mezza complessive. 
Oltre i  20 bambini si ha una maggiorazione del 20% sulla tariffa base. 
Per feste dopocena e in domenica, vacanze natalizie e festivi si applica una maggiorazione del 20% ad ogni singolo 
modulo. 
Il numero dei bambini viene definito almeno 24 ore prima della festa, non si considerano le presenze effettive. 
In caso di animazione in una location diversa il cliente deve mettere a disposizione un tavolo per il laboratorio e uno 
per il rinfresco. 
In caso di affitto della nostra sala il cliente si impegna a: 

 raccogliere i rifiuti in sacchi differenziati e a lasciare la sala in ordine 
 far sì che gli ospiti lascino la sala entro le 19 
 togliere gli eventuali addobbi applicati all’interno e all’esterno. 

All’atto della prenotazione è richiesto il versamento di un acconto pari al 50% del totale. Almeno 24 ore prima della 
festa è richiesto il saldo e un acconto di € 50 che verrà trattenuto in caso di  

 permanenza nella sala degli ospiti oltre le 19 (non di chi riordina) 
 sporco eccessivo o condizioni della sala particolarmente critica 
 danni a cose e strutture 

 
E’ richiesta la prenotazione con almeno 8 giorni di anticipo sulla data della festa. 
** il truccabimbi offerto è una versione basic realizzato con trucchi giocattolo senza finalità artistica. 


