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Per le feste di Compleanno dei più piccini al Castelletto 

troverete gli ambienti ideali per una giornata speciale in famiglia o con amici. 

Organizziamo feste di compleanno per bambini di tutte le età nei seguenti giorni: 

-DAL MARTEDI AL VENERDI 16,30/19,00  

-SABATO 10,30/13,00 E 15,30/18,30  

-DOMENICA 16,30/19,00  

IL COSTO DELLA FESTA SI INTENDE PER min. 20 BAMBINI. 

Omaggi del Castelletto: 
- Il Castelletto riserverà al festeggiato/a il Trono Imperiale. 

- Allestimento del tavolo dei regali 

- Allestimento spazio gioco in area riservata 

- Stampa a colori degli Inviti  

- Parcheggio gratuito  

- Servizio Guardaroba per tutti gli Ospiti 

 

Affidatevi ai nostri responsabili eventi e sarà nostro orgoglio predisporre offerte personalizzate in 

base ai vostri gusti! 
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Per i più piccini… 

Per chi vuole organizzare un pomeriggio con amici, un rinfresco informale, con musica e tanto 

spazio per divertirsi.  La durata del servizio è di 3 ore.  

P.S. POSSIBILITà DI ORGANIZZARE UN APERITIVO ANCHE PER GLI ADULTI 
 DESCRIZIONE PREZZO 

Proposte POMERIDIANE: Per queste tre soluzioni di buffet è richiesto un costo di affitto spazio e 
servizio pari a € 80 (sala non in esclusiva) 

1. BUFFET BABY 1 
 

Allestimento buffet (Durata 2 ore ) 
Bibite assortite analcoliche: aranciate, coca-cola, sprite 
(1,5 lt ogni 5 pax), Acqua (1 lt ogni 5 bambini), Succhi di 
frutta 
Focaccine Assortite, Fantasia di Pizzette al Forno, 
Patatine assortite: Patatine, Pop corn, Chips  
 
Torta fatta con pane e nutella a forma del numero degli 
anni  

€ 9 a pax 

2. BUFFET BABY 2 COME BUFFET 1 + 
 
Panini al Prosciutto Cotto e formaggio 
Panini alla nutella 
Caramelle e Marshmallows 
 
Torta di compleanno 

€ 15 a pax 

3. BUFFET BABY 3 COME BUFFET 2 + 
 
Olive all’ascolana 
Spiedini all’italiana (pomodori pachino, mozzarella, 
basilico)  
Quadrotti di Frittata alle Erbette di Campo  
Bocconcini di Verdure Pastellate 
Cubotti di mais alla Fonduta di Formaggi 
Polpettine di carne 
Tartine ai salumi 
 
Torta di compleanno 

€ 20 a pax 

4. BABY CHEF                  
(2 ore circa) 

La festa di compleanno con laboratorio è un'idea molto 
divertente! 
Nei nostri laboratori non facciamo solo decorare i 
bambini, ma cucinare davvero! 
L'unica fase che non seguono è la cottura, sempre 
gestita dalla cuoca. 
 
Personale: Cuoca (+ eventuale animatrice) 
Materiale necessario per realizzazione laboratorio lo 
forniamo noi (grembiuli, cappelli, ciotole, accessori vari, 
ingredienti,piastra elettrica, tavoli..). 

€ 230 
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Programma di animazione tra cui scegliere: 
 Animatore (truccabimbi, giochi, baby dance, etc)  2 ore a partire da € 100  

Animatore a tema vedi sopra + abito personaggio preferito – 2 ore a partire da € 200 

 
Per i più grandi… 

Dal semplice giro-pizza a menù completi troverete proposte che soddisferanno i vostri gusti. 

Al Sabato sera c’è musica dal vivo con intrattenimento. 
 
Proposte per PRANZO o CENA 

 

1. PIZZA-PARTY con 
GIRO-PIZZA 

Fagottini ed olive ascolana pronte in tavola 
Giropizza (pizze assortite) a volontà… finchè direte 
basta!!!! Patatine fritte, Sorbetto. 1 Bibita o ½ Acqua 
Naturale inclusi, Caffè 

€ 15 x adulti 
€ 13 x bambini 

2. PIZZA-PARTY con 
GIRO-PIZZA +  
BUFFET DI ANTIPASTI 

Vedi menù giro-pizza + buffet antipasti (1 Flute di 
aperitivo alcolico o analcolico, Olive all’ascolana 
Verdure pastellate e fritte, Cascata di Grana in scaglie 
Mousse di formaggi su crostini di mais, Rustici dello 
Chef) 

€ 23 x adulti 
€ 13 x bambini 

3. BABY MENU’ (min 20 
pax) 

Aperitivo – Pasta al pomodoro/bianco – Cotoletta con 
patatine fritte – Gelato - Acqua – 1 Bibita 

€ 15 a 
bambino 

 

Potrete anche avere una sala solo per voi… 
Se volete uno spazio tutto vostro, abbiamo Sale che possiamo riservare in esclusiva per la vostra 

giornata. 

E’ possibile affittare solo la sala ed il servizio di sorveglianza di nostro personale specializzato 

oppure abbinare all’affitto sala anche un Rinfresco. 
   

SOLO AFFITTO SALA 
1. AFFITTO SALA IN 

ESCLUSIVA 
Affitto Sala Torre:  A partire da € 350,00 + Iva 
Affitto Area a Bordo Piscina: A partire da € 650,00 + Iva 
Affitto Sala Panoramica  A partire da € 650,00 + iva   
 
L’affitto Sala è inclusivo di: 
- Affitto degli spazi in esclusiva 
- Allestimento di base (es. tavoli, sedie, etc.) in base agli accordi in fase di contrattazione  
- Utenze di base  
- Pulizia dei locali 
 
Precisiamo inoltre che l’affitto Sala non è inclusivo di costi legati a : 
- Servizi Food&Beverage 
- Elementi decorativi, fiori e addobbi 
- Piatti, bicchieri, posateria, etc. 
- Personale 
- Utilizzo di impianti audio e video 
- SIAE 
- Quanto non indicato in “L’affitto Sala è inclusivo di” 
 
La Direzione si riserva inoltre di: 
- Valutare la fattibilità e l’idoneità di ciascuna richiesta. 
- Valutare la realizzazione e divulgazione di inviti all’evento (sotto forma cartacea, mail, o altri 
formati,…) in cui compare il nome / logo / informazioni generali relative al locale. Sebbene realizzati 
direttamente, la Direzione si riserva il diritto di valutare ed eventualmente sospendere la divulgazione di 
tali strumenti che andrebbero a compromettere l’immagine aziendale. 
- Essere presente e sorvegliare il buon andamento dell’evento.  
- Accertare e valutare al termine dell’evento, eventuali danni alla struttura o agli arredi arrecati 
durante l’evento e rivendicarne i relativi costi. 
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ALTRE PROPOSTE DISPONIBILI SU BUDGET PERSONALIZZATO 
 
Torte di compleanno 

- Torta di pan di spagna, chantilly e gocce 
cioccolato 

- Saint honore al cioccolato 
- Crostata alla marmellata 

- Crostata al cioccolato 
- pane dolce con nutella 
… ALTRE TORTE DISPONIBILI SU RICHIESTA 

 
Animazioni 

Musica con DJ a partire da € 150 
Animatore (truccabimbi, giochi, baby dance, etc)  2 ore a partire da € 100  
Animatore a tema vedi sopra + abito personaggio preferito – 2 ore a partire da € 200 
Allestimenti a tema (palloncini, bolle di sapone, striscioni, etc) costo da catalogo + costo allestimento
            
COSTI EXTRAS (a partire da € ):  

Fotografo € 50  
Torta (ove non prevista) € 3 a persona 
Tavolo caramelle € 3 a persona 
Spumante  € 20 a bottiglia 
Centro-tavola floreale     € 20 a tavolo 
Copri-sedia avorio  € 5 a persona 
SIAE:    da definire 

 
 
    
 
 
 
 
 
 

http://www.ilcastelletto.com/
mailto:info@ilcastelletto.com

