
1 - Disponibilità di un’area dedicata per  
     merenda e taglio della torta
2 - Allestimento con striscione e palloncini
3 - Ingresso parco giochi custodito per tutti gli
invitati

Attività a scelta fra i seguenti percorsi e
laboratori:
- Alla scoperta degli animali della fattoria: 
percorso animali interattivo all’aperto
- Caccia al tesoro tra gli animali: scopriamo 
gli abitanti della fattoria giocando all’aperto     
 (consigliato dai sei anni)

Prezzo pacchetto attività fino a un massimo di 10 bambini: € 200,00
Prezzo pacchetto attività fino a un massimo di 15 bambini: € 235,00 
Prezzo pacchetto attività fino a un massimo di 20 bambini: € 280,00 
Prezzo pacchetto attività fino a un massimo di 25 bambini: € 330,00 

Le attività in fattoria e i laboratori sono esclusivamente rivolte ai bambini. E' però necessario che almeno un genitore del
festeggiato durante il percorso rimanga ad assistere gli operatori che guidano il gruppo per questioni di sicurezza. Ogni
attività/laboratorio ha una durata di 1 ora.

Gli altri adulti e ospiti nell’attesa possono attendere nello spazio loro dedicato oppure visitare in autonomia la fattoria. 
Possono partecipare gratuitamente all’attività solo i genitori di bambini di età inferiore ai 4 anni. 
Nel prezzo è compreso solo un genitore accompagnatore per bambino (sotto ai quattro anni); l’entrata per il secondo
accompagnatore, qualora volesse partecipare, ha un costo di 5 euro extra.
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N.B. In caso di brutto tempo le attività all’aperto non potranno essere svolte. Da concordare eventuale cambio di programma
intrattenimento.

- “Casaro per un giorno”: facciamo il 
formaggio primo sale (al chiuso)
- Laboratori di cucina a scelta tra biscotti e
pasta ( orecchiette) con visita al mulino a pietra,
tartufi di ricotta e cioccolato. Ogni bambino
porterà a casa la propria produzione.

Giorni

4 - Bigliettini invito in formato digitale
5 - Spazio di 90 mq riscaldato in inverno

Costi

Durata

Comprende

Proposte di intrattenimento
 

    IL NOSTRO PACCHETTO              PER LA TUA FESTA DICompleanno
da lunedì a domenica 

2 ore 
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- Pizza, focaccia con prosciutto cotto e formaggio del nostro Caseificio, pop-corn, patatine e biscotti
della Pasticceria
 Bevande: 
- Acqua minerale da 1.5 lt (compreso nel prezzo 1 bottiglia ogni 5 bambini)
- Bibite da 1,5 lt, a scelta tra succo d’arancia e succo d’ananas, Coca Cola e Fanta (compreso nel prezzo
1 bottiglia ogni 5 bambini) 
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Consulta il nostro catalogo e personalizza la tua torta.
Segnalare in anticipo eventuali casi di intolleranze, allergie o presenza di vegani/vegetariani. 

Tagliere di salumi nostrani e formaggi del nostro Caseificio accomapagnati da pane della panetteria.

La Merenda
La Sfiziosa 

La Torta della nostra pasticceria

Tagliere per gli Adulti

9 euro a bambino
 

27 euro / kg

40 euro 
consigliato per 4 persone
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È necessario confermare il numero dei partecipanti entro dieci giorni prima della
festa (tra adulti e bambini)
Superate le due ore previste verrà conteggiato un costo extra di 20€ per ogni ora
aggiuntiva
L’operatore provvederà a segnalare la fine della festa con un preavviso di 15
minuti
I laboratori sono conteggiati per un numero minimo di 10 partecipanti
Lo spazio è disponibile a partire da mezz’ora prima rispetto l’orario concordato
La merenda viene servita a buffet 
Nello spazio non è consentito portare cibo e bevande dall’esterno e torte fatte in
casa
Vandalismi, comportamenti irriguardosi, mancato rispetto degli operatori
comportano l’immediata espulsione e  l’obbligo a risarcire i danni eventualmente
arrecati
In aula didattica non è previsto il servizio del cameriere
La presenza di un operatore all'interno dell'aula è finalizzata alla sorveglianza
degli spazi. La responsabilità dei bambini è degli adulti accompagnatori
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Il Regolamento


