COMPLEANNI A HAPPY LAND PARCO GIOCHI©
E CENTRO DI SVILUPPO E MOVIMENTO
Compleanno PRIVATO CON SERVIZIO
(Full-service)
Cose e’
compreso?
















Inviti stampati
Fetta di pizza per bambino
Patatine, Pop-Corn, Salatini
Bibite: Coca Cola, Té freddo e Acqua, Succo di Mela (cca.0,5 litro a bambino)
Vettovagliamento (tovaglie, piatti, bicchieri, posate, tovaglioli)
Entrata gratuito per gli adulti
Servizio della Torta + Candele (se torta fornita da Happy Land)
1-2 collaboratori a vostra disposizione
Preparazione e servizio durante l’evento
Accesso a tutti i giochi presenti al parco (+ giochi senza gettone)
Sala decorata con trono e corona per il festeggiato
Ceremonia della Torta con Musica
Omaggio per il festeggiato
Servizio di pulizia a carico di Happy Land mentre e dopo della festa
(Torta va a parte! – di vostra scelta tra nostre torte o portate voi!)

Clienti da
portare
Orari per le
feste

Prezzi / Costo
del servizio:

Non devi portare NIENTE!!
Almeno La torta se pfererita
lunedì, martedì, giovedì, venerdì:
16:30 – 19:00
mercoledì:
13:30 – 16-00 e 16:30 – 19:00
sabato, domenica:
10:00 – 12:30. 13:00 – 15:30 e 16:30 – 19:00
Lunedi, martedi, mercoledì, giovedì e venerdì, sabato e domenica

Affitto Fr. 250 + Fr 18 / bambino
Per 15 bambini Fr. 500/+ extra bambino 18 Fr/ bambino
Per 20 bambini Fr. 600/+ extra bambino 18 Fr/ bambino

L’acconto

Via Bicentenario, 24 Taverne 6807

150 - fr l’acconto

www.happylandpark.ch

091 225 1333

Tempo di
durata
Extra
Regolamento

2.5 ore
 Servizio della torta 15fr ( se portata da cliente)
 Ogni mezz’ora extra: Fr. 50 (se sia disponibile)
E’ Vietato:




Servizi
Aggiuntivi












Portare cibi/bevande di alcuni genere dal esterno. (solo la torta )
Per assumere Animatori senza l'autorizzazione degli Amministratori.
Portare caramelle, cioccolatini, gomme di masticare e zucchero filato (solo come pensieri alla fine della
fesa)
(Per ulteriori informazioni sul Regolamento, leggi l'intero documento che puoi trovare sul nostro sito
web.)
Compleanni tematici e Torta a tema
Proposte gastronomiche per adulti
Fontana di cioccolata con frutta
Vini e Spumante
Frutta, verdura freschi di stagione
Clown, Animatori, Mascotte
Trucco del viso
Servizi fotografici
Palloncini a tema
Goody bags (regalini

TANTI AUGURI! BUON COMPLEANNO! TANTI AUGURI! BUON COMPLEANNO!

Via Bicentenario, 24 Taverne 6807

www.happylandpark.ch

091 225 1333

