
PARTY 

Bambini 

Per i compleanni dei nostri piccoli soci, mettiamo 

a disposizione la “sala hobby” per un numero  

massimo di dieci bambini ospiti, dal martedì al 

venerdì. 

 

Costo della sola sala per 2 h ……………  € 30,00 

Costo sala 2 h + snack + bibite                                   

costo a bambino…………………..……..….….. € 8,00           

(tramezzini con nutella, patatine chips, pop corn, 

pizzette, succo di frutta, tè verde freddo, coca 

cola, acqua)  

Costo sala 2 h + snack + bibite + torta         

costo a bambino ..……………….….…..……. € 10,00           

(tramezzini con nutella, patatine chips, pop corn, 

pizzette, succo di frutta, tè verde freddo, coca 

cola, acqua)  

Per tutti i party                                                                     

è necessaria la prenotazione almeno una settimana 

prima, con versamento dell’anticipo pari a € 20,00  

Il comportamento dei bambini dovrà essere rispettoso del 

luogo, dei gatti  residenti e di tutte le persone presenti.                       

VEDERE REGOLAMENTO PER LA FREQUENTAZIONE 

Compleanno, laurea, anniversario ecc. 

Per le occasioni speciali dei nostri soci, offriamo tre soluzioni tra cui scegliere quella più adatta ad ospita-

re i propri ospiti nella nostra esclusiva sede. 

APERITIVO …………………………………………………………………………...…………… costo a persona € 6,00                       

aperitivo a scelta + crostini saporiti + patatine chips + sfoglie al formaggio e semi di papavero      

o girelle salate o altro snack da concordare. Sala riservata se minimo dieci persone. 

CAFFETTERIA …………………………………………………………………………………….. costo a persona € 6,00              

bevanda calda a scelta (caffè, macchiato, decaffeinato, cappuccino, orzo, ginseng, tè o infuso 

classico) + biscotti misti + fetta di torta della casa. Sala riservata se minimo dieci persone. 

QUEEN PARTY ……………………………………………………………….………………… costo a persona € 15,00                       

bevanda calda a scelta  (caffè, macchiato, decaffeinato, cappuccino, orzo, ginseng),                        

o miscela di tè inglese, in servizio pregiato di porcellana, tovaglia e tovaglioli in stoffa,            

snack salati o dolci o misti. Sala riservata se minimo sei persone. 

In aggiunta ai pacchetti saranno disponibili giochi da tavolo 


