
scegli il tipo di festa e divertiti 
insieme agli amici e alla famiglia! 

PACCHETTI 

Base: 1aoc 

(fino a 20 ospiti*; 5C 

ogni ospite* in più) 

Prenotazione tavolo per 20 
persone e GIRETTO DELLA 

FATTORIA 

Base + Animazione: 180C + 70C/h

con animatrice professionista 

si può scegliere tra: 

- caccia al tesoro e giochi a squadre

- Raccontastorie creativo

- Truccabimbi (max 15/20 bimbi/h)

* ospite è ogni persona da 1 anno

compiuto che accede alla festa.
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DESCRIZIONE PACCHETTI 

Base: 180 e 

Fino a 20 ospiti - adulti o bambini, bambini che non 

hanno compiuto un anno gratis; 5C ogni ospite* in più 

Per tutti IL GIRETTO DELLA FATTORIA 

vivamente consigliati stivaletti ed abiti comodi perchè l'esperienza sarà come sempre 

vera e di conseguenza molto 
11

sporchevole
11

-Si entrerà nel recinto delle 3 Maialine a dar loro verdurine e sentire quanto sono

morbide le loro codine e le loro orecchiette. 

-Carezze e ciucciate di mani dalle nostre muccone!

-Meline fresche ai nostri Daini compreso il cucciolino Bambolo!

-Coccole e spazzolate di pelo ai nostri capretti!

-Abbracci alle nostre pecorelle e carezze al nostro nuovo supermini pony Wild!

-Un saluto alle asinelle

-Caccia alle uova nel pollaio dove distribuiremo il becchime e tutti i bimbi ci aiuterann

a cercare le uova. se lo desiderate, opzionalmente, potrete portarle a casa 

(0,50€/cad.) 

-Ultimissima tappa, il recinto dei coniglietti a cui distribuiremo le carotine fresche!

A disposizione gratuita di tutti rarea country con le balle di fieno, i trattori ed il nostro 

piccolo parco giochi! 

GIRO PONY OPZIONALE : 3C 
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DESCRIZIONE PACCHETTI 

Base + Animazione: 180c + 70C/h

Oltre al GIRETTO DELLA FATTORIA, i bambini saranno intrattenuti da 
un· animatrice professionista 

Il pacchetto è personalizzabile con attività a scelta fra: 

- Giochi a squadre e caccia al tesoro: nell'epoca dei giochi elettronici, i bambini 
potranno riassaporare i giochi dei loro genitori e nonni, in un contesto naturale

come quello della nostra fattoria 

- Raccontastorie creativo: un tocco teatrale per una festa dal carattere educativo. 

L·animatrice guiderà e coinvolgerà i bambini in diverse storie, sfruttando la loro

fantasia, rendendoli protagonisti stessi del racconto 

-Truccabimbi professionale: la nostra bravissima Chiara a

vostra disposizione per un· ora intera in cui riuscirà a truccare 

15/20 bambini realizzando sui loro volti delle vere opere d·arte! 

-Altro su richiesta ...
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INFO E CONDIZIONI 

- LA PRENOTAZIONE SARA
1 

PERFEZIONATA ALLA RICEZIONE 
DELLA CAPARRA. 

- L
1

ORA IN CUI DI COMUNE ACCORDO SARA
1 

PROGRAMMATO IL GIRETTO 
DELLA FATTORIA NON SARA

1 

MODIFICABILE PER NESSUN MOTIVO. 

- CHI PRENOTA LA FESTA, PUO
1 

ACCEDERE ALLA NOSTRA STRUTTURA 
ANCHE DIVERSE ORE PRIMA - L

1

AREA FESTA ANDRA
1 

LASCIATA PULITA 
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 19.00 - IN CASO DI RITARDO VERRA

1 

APPLICATA UNA PENALE DI EURO 25 PER OGNI 30 MINUTI DI RITARDO -
ALLE 20.00 VERRANNO LIBERATI I CANI. 

- ABBIAMO UNA CELLA FRIGORIFERA A VOSTRA DISPOSIZIONE,
DOVE TENERE AL FRESCO LE VOSTRE COSE. 

- NON SARA
1 

POSSIBILE INTRODURRE SUPERALCOLICI O CANI 
DI QUALSIASI TAGLIA. 

VI RICORDIAMO CHE I COMPLEANNI AVVENGONO 
ALL

1

APERTO. 

IN CASO DI PIOGGIA IL COMPLEANNO SARA
1 

ANNULLATO E LA CAPARRA RESTITUITA. 

SARA
1 

POSSIBILE DISDIRE IL COMPLEANNO FINO AD UN MASSIMO DI 

7GG PRIMA (OLTRE QUELLA DATA LA CAPARRA SARA
1 

TRATTENUTA) 




