
Compleanno Teen @IlCastelletto  

#HappyBithday #BuonCompleanno   

Scopri tutti i pacchetti con o senza pernottamento. Siete tutti invitati a scoprire il Gran Buffet e DJSet, il Gran Cenone di Capodanno ed 

Compleanno SPA & GiroPizza 

#Gusto La prelibatezza dei nostri piatti serviti per festeggiare i vostri eventi.  

#Divertimento: Possibilità di aggiungere servizio animazione,  DJSet, Musica Live 

#Relax Le tue feste in SPA con pacchetti e percorso benessere 
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Compleanno SPA & GiroPizza  

Offerta valida solo il martedì e il mercoledì. 

Festeggia il tuo compleanno in modo originale con il percorso benessere in compagnia di amici e amiche e lo squisito giro pizza sotto il 

cielo stellato del nostro ristorante. 

Il pacchetto include 

• Percorso benessere di 30 minuti 

Vasca idromassaggio riscaldata con cascata cervicale 

Sauna finlandese, Bagno turco, Doccia emozionale. 

 Giro Pizza: Fagottini alla Mediterranea, Olive all’Ascolana 

Patatine Fritte 

Tante Varietà di Pizza .. finchè non direte “Basta!” 

Sorbetto o Macedonia  
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Torta con scritta personalizzata su richiesta  

(non inclusa nel prezzo) 

 

Offerta valida per un minimo di 6 persone.  

Questa offerta è prenotabile solo il martedì e il mercoledì,  

previa disponibilità e conferma della struttura. 

 

 € 30 a persona 



Compleanno SPA & Buffet 

Offerta valida solo il martedì e il mercoledì. 

Festeggia il tuo compleanno con un tocco di bellezza e un delizioso buffet. 

Il pacchetto include 

 Maschera Viso 

 Massaggio Viso 

 Manicure con smalto 

 Sfizioso buffet 
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Minimo 6 persone.  

Offerta valida solo il martedì e il mercoledì, previa disponibilità e 

conferma della struttura. 

€ 35 a persona 

 

 



Feste da Re e Regine nella Sala Torre  

Dall’aspetto circolare la nostra sala torre è ideale per feste al chiuso,  

meravigliose sia in estate che in inverno grazie alla vista che si ha dalla torre.  Chi gradisce potrà richiedere solo il noleggio degli spazi.  

Il costo di questa soluzione va valutato di volta in volta a seconda dei servizi e del tipo di Buffet scelto. 

 

Esempio Quotazione Sala Torre  

Affitto della sala in esclusiva € 350  

Prezzo del Buffet  € 27,00 per persona 

Spumante € 20,00 per bottiglia 

DJ € 250   

Costo SIAE € 159,00 
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Feste a Bordo Piscina  

Se siete così fortunati che la vostra feste cade  in estate l’idea più gettonata è sicuramente quella a  bordo piscina.  

E' proprio a bordo della nostra piscina situata al terzo piano dell'hotel che potrete dare appuntamento a tutti i vostri amici aggiungendo 

musica e buon cibo la festa sarà straordinaria.   

Chi gradisce potrà richiedere solo il noleggio degli spazi. 

 

 

Il costo di questa soluzione va valutato di volta in volta a seconda dei servizi e del tipo di Buffet scelto. 
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Altre Idee per il Compleanno Teen @IlCastelletto   

Siamo ricchi di idee e soluzioni per accogliere i vostri ospiti. Divertimento e buon cibo sono assicurati.  

Tutto è personalizzabile.  

Siamo lieti di realizzare ogni vostro desiderio! 

Aperitivo a Bordo Piscina e Cena al Ristorante  

sotto il nostro Cielo Stellato  

Un mix imperdibile che vi permetterà di fare i primi brindisi a 

bordo piscina e proseguire poi in allegria al nostro elegante 

ristorante che vanta un cielo stellato ed effetti luce d’eccezione. 

Potrete scegliere tra aperitivo a buffet in piscina e giropizza al 

ristorante o aperitivo a buffet in piscina e menù al ristorante 
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Feste sotto il Cielo Stellato del nostro Ristorante  

Affidatevi alla bravura dei nostri chefs e del nostro personale di 

sala. La Sala del ristorante Il Castelletto vanta un cielo stellato ed 

effetti luce d’eccezione che renderanno magica la tua festa.  

Potrete scegliere tra giropizza o menù completamente 

personalizzabile.   

 


