Compleanno
on ice !
By

LA NOSTRA FORMULA:
1 ora di pattinaggio su ghiaccio per tutti gli invitati
1 ora di festa con buffet e torta by

GIORNI ED ORARI:
Le nostre feste di compleanno si svolgono ogni sabato
e domenica, durante le sessioni di pattinaggio libero:
Dalle 15.00 alle 16.00 pattinaggio per tutti gli invitati
con maestro/i
Dalle 16.00 alle 17.00 festa in Ice Cafè con buffet e
taglio della torta.

MENU E TORTA:
Il nostro buffet prevede panini dolci alla Nutella, panini
salati, patatine, acqua e bibite per tutti gli invitati.
La torta è a scelta fra le nostre opzioni e viene fornita
sull'esatto numero di partecipanti
N.B. All'atto della prenotazione verrà fatto compilare un apposito modulo per la scelta della torta ed altre
indicazioni

COSTI E PRENOTAZIONE:
Il costo della festa si compone di una quota fissa per
ingresso, noleggio pattini e maestri:
- € 100 fino a 10 bambini con 1 insegnante
- € 125 fino a 20 bambini con 2 insegnanti
- € 150 fino a 30 bambini con 3 insegnanti

festeggiato/a
incluso/a

U'
PI

- € 16 ad invitato per inviti cartacei, buffet, bevande,
servizio e torta di compleanno.
N.B. La direzione si riserva il diritto di variare Il numero di insegnanti in base alla fascia di età dei bambini e ad
altre circostanze di natura logistica.
Richiesta ingresso dopo la festa all'ultima ora di pattinaggio libero € 4,00 cadauno noleggio.
Porzioni di torta Extra per parenti e genitori € 3,50/cad.
Secondo la normativa vigente è vietato introdurre cibi e bevande casalinghi e/o provenienti da altri esercizi
commerciali.
Per la prenotazione Ice Cafè richiede minimo una settimana di anticipo ed il versamento di un acconto di €
50,00.
Il saldo è invece richiesto entro e non oltre tre giorni prima della festa. In caso di rinuncia per motivi non
imputabili ad Ice Café e per sospensione a causa di forza maggiore l'acconto di € 50,00 non sarà restituito.
Per la scelta della torta, il numero di partecipanti e l'elaborazione del conto economico farà fede il modulo festa
compilato.

