Menù
Feste
Ti organizziamo

FESTE DI COMPLEANNO

indimenticabili!!!

perto
Parco giochi al co anni
Info e Prenotazioni:
Tel. 035.30.24.62

12
Per bimbi da 0 a

Festa

LUNA

Ingresso al parco x 10 bambini
+ Tavolo riservato fino alle ore 19:00
+ Inviti Marameo
+ Piatti, bicchieri e tovaglie colorati
+ Bibite (1 bottiglia ogni 3 bambini)
+ Patatine, pizze margherite, focacce
+ Torta di pasticceria

SOLO € 150,00
Ogni bambino in più:
Feriali € 12,00 - Sabato e festivi € 14,50

Festa

SOLE

giorni feriali

Sabato e festivi € 180,00

Ingresso al parco x 10 bambini
+ Tavolo riservato fino alle ore 19:00
+ Inviti Marameo
+ Piatti, bicchieri e tovaglie colorati
+ Bibite (1 bottiglia ogni 3 bambini)
+ Patatine, pizze margherite, focacce, panini
con salumi misti
+ Torta di pasticceria con disegno

SOLO € 170,00
Ogni bambino in più:
Feriali € 13,50 - Sabato e festivi € 17,00

Festa

STELLA

giorni feriali

Sabato e festivi € 210,00

Ingresso al parco x 10 bambini
+ Tavolo riservato fino alle ore 19:00
+ Inviti Marameo - Coordinato tavoli a tema
+ Bibite (1 bottiglia ogni 3 bambini)
+ Patatine, pizze margherite, focacce, panini
con salumi misti, panini con Nutella,
crostatine di frutta fresca
+ Torta di pasticceria con disegno
+ 5 Ingressi omaggio per ingressi futuri

SOLO € 210,00
Ogni bambino in più:
Feriali € 17,00 - Sabato e festivi € 20,00

giorni feriali

Sabato e festivi € 250,00

Un simpatico OMAGGIO per ogni bambino!

Festa

W LA
CENA

Ingresso al parco x 10 bambini
+ Tavolo riservato dalle ore 19:00
+ Inviti Marameo
+ Piatti, bicchieri e tovaglie colorati
+ Pizza della Bisboccia
+ Patatine fritte (1 ogni 3 bambini)
+ Bibite (1 bottiglia ogni 3 bambini)
+ Torta di pasticceria

Ogni bambino in più: € 13,50

Festa

SOLO € 170,00
giorni feriali

da Martedì a Domenica dalle 19

ORGANIZZO

DA ME!

Ingresso al parco x 10 bambini
+ Tavolo riservato fino alle ore 19:00
+ Inviti Marameo
+ Piatti, bicchieri e tovaglie colorati
+ Bibite (1 bottiglia ogni 3 bambini)
+ Tutti gli alimenti portati all’interno del parco devono
essere rigorosamente acquistati ed accompagnati da scontrino fiscale.
NON È PREVISTA ASSISTENZA
DURANTE LA FESTA
Ogni bambino in più:
Feriali € 10,00 - Sabato e festivi € 12,00

SOLO € 110,00
giorni feriali

Sabato e festivi € 130,00

Vuoi aggiungere qualcosa
alla tua festa?
• Menù per celiaci

TRUCCA
BIMBI

• Foto per torta € 8,00
• Biscotti assortiti € 20,00 al Kg.
• Focacce, pizzette € 1,00 cad.
• Panini con Nutella o salumi € 1,50 cad.
• Torta e Pasticceria mignon € 25,00 al Kg.
• Salatini e pizzette miste € 25,00 al Kg.
• Aperitivo analcolico con focaccia € 1,50 cad.
• Teglia pizza margherita € 25,00 farcita € 30,00
• Coordinato a tema (piatto, bicchiere, tovagliolo) € 1,50 cad.
• Bottiglia di spumante dolce o secco € 12,00
• Candele a fontana € 2,00 cad.
• Candelina con numero € 1,50 cad.

solo su
prenotazione
€ 3,00 cad.

Regolamento Feste
La conferma del numero dei bambini partecipanti alla festa va
comunicata due giorni prima della data prenotata. Se gli invitati
risultano inferiori al numero confermato, si salda in ogni caso
per il numero concordato. I festeggiati sono conteggiati nel
numero complessivo dei partecipanti alla festa.

SI LIMITA L’INGRESSO AL PARCO AD UN MASSIMO
DI DUE ADULTI PER OGNI BAMBINO PAGANTE.
Non è possibile portare cibo o bevande dall’esterno ad eccezione della Festa
“ORGANIZZO DA ME”. É obbligatorio l’uso delle calze antiscivolo per i bambini ed i
copriscarpe per i genitori, in vedita all’ingresso.

IL GENITORE DEL FESTEGGIATO SI RENDE RESPONSABILE DEI
MINORI INVITATI ALLA FESTA, LADDOVE NON SIANO PRESENTI
I GENITORI STESSI.
Qualora il parcheggio adiacente a “Marameo” dovesse essere esaurito, si
può usufruire del parcheggio confinante.

Via Nazionale, 93 - 24068 Seriate (BG) - Tel. 035.30.24.62
Da Lunedì a Sabato dalle ore 15.30 - Domenica dalle ore 11.00

info@marameo2010.it - www.marameo2010.it

QuidLife.it

All’atto della prenotazione verrà richiesto un acconto pari al 50%
del costo della festa; l’acconto ha valore di caparra confirmatoria.
In caso di disdetta l’acconto non verrà restituito, sarà ritenuto valido solo ed
esclusivamente in caso di rinvio per malattia certificata con comunicazione di
disdetta almeno 24h prima della festa (certificato medico redatto su ricettario
personale del medico, firmato e datato in copia originale). I genitori sono pregati di
consegnare all’ingresso la lista degli invitati partecipanti alla festa per facilitarne
la registrazione. L’ingresso è subordinato alla presa visione ed all’accettazione
del Regolamento Interno esposto all’entrata.

