
Compleanno Baby @IlCastelletto  

#HappyBirthday #BuonCompleanno   

Per una super festa, richiedi l’Animatore per la festa: giochi in movimento, sculture di palloncini, giochi di magia 

 

Baby Compleanno  

Organizziamo feste di compleanno per bambini di tutte le età! 

 

Gli orari delle feste per bambini: 

Tutti i giorni dalle ore 15:30 alle 18:30 
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Per i più Piccini  

Con noi potrete organizzare un pomeriggio con amici, un rinfresco informale con musica e tanto spazio per divertirsi.  

La durata del servizio è di 3 ore. Possibilità del supporto di staff di animatori, non inclusi nel prezzo e su prenotazione.  

Possibilità di organizzare festosi aperitivi anche per gli adulti.  

Per le seguenti soluzioni di buffet è richiesto un costo di affitto spazio e servizio pari a € 350 (la sala non è in esclusiva). 

Baby Compleanno di Pomeriggio 

 

Buffet Baby 1                                                                                  € 12 a persona 

Fantasia di pizzette al forno, focaccine assortite, panini alla Nutella 

Patatine assortite: Patatine, Pop corn, Chips 

Bibite assortite analcoliche: aranciate, coca-cola, sprite (1,5 lt ogni 5 pax), 

acqua (1 litro ogni 5 bambini), succhi di frutta 

 

Minimo 15 persone 

 

Buffet Baby 2                                                                           € 20 a persona 

Fantasia di pizzette al forno, focaccine assortite 

Patatine assortite: Patatine, Pop corn, Chips 

Panini al prosciutto cotto e formaggio  

Panini alla nutella, caramelle e Marshmallows 

Bibite assortite analcoliche: aranciate, coca-cola, sprite (1,5 lt ogni 5 pax), 

acqua (1 litro ogni 5 bambini), succhi di frutta. 

 

Minimo 15 persone 
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Buffet Baby 3                                                                               € 35 a persona 

Spiedini all’italiana (pomodorini pachino, mozzarella, basilico) 

Quadrotti di frittata alle erbette di campo, brioche salate, polpettine di 

carne, tartine ai salumi, salatini di pasta sfoglia 

Fantasia di pizzette al forno, focaccine assortite, 

Patatine assortite: Patatine, Pop corn, Chips 

Panini al prosciutto cotto e formaggio 

Panini alla nutella, caramelle e Marshmallows 

Bibite assortite analcoliche: aranciate, coca-cola, sprite (1,5 lt ogni 5 pax), 

acqua (1 litro ogni 5 bambini), succhi di frutta 

Torta di compleanno 

 

Minimo 20 persone  

 



Per i più Grandi  

Dal semplice giro-pizza ai menù completi: scopri le nostre proposte.  

Al sabato sera musica dal vivo con intrattenimento.   

Proposte per pranzo e cena 

#PizzaParty con Giro Pizza  

€ 20 per adulti — € 13 per bambini 

Entreè di benvenuto con fagottini alla mediterranea e patatine fritte pronte in tavola 

Giro pizza (pizze assortite) a volontà… finchè direte basta! 

Sorbetto. acqua a volontà, 1 bibita a persona e caffè inclusi 

#PizzaParty con Giro Pizza & Buffet di Antipasti 

€ 28 per adulti — € 21 per bambini 

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, fagottini alla mediterannea e patatine fritte. Giro Pizza (pizze assortite) a volontà… finchè direte basta! 

Sorbetto. acqua a volontà, 1 bibita a persona e caffè inclusi 

Baby Menù € 15 a bambino 

Pasta al pomodoro/bianco,/pesto, cotolettina di pollo con patatine fritte, gelato, acqua, 1 bibita 
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Desideri una sala in esclusiva? 

E’ possibile prenotare una sala in esclusiva per la vostra festa: richiedi il tuo preventivo personalizzato 

Affitto sala in esclusiva 
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Affitto Sala Torre: a partire da € 350,00 + IVA 

Affitto Piscina: a partire da 1000,00 + IVA 

Affitto Sala Panoramica: a partire da € 1000,00 + 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”  
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Omaggi del Castelletto 

 Il Castelletto riserverà al festeggiato/a il Trono Imperiale 

 Allestimento tavolo regali 

 Allestimento spazio gioco in area riservata 

 Biglietti invito per gli amici 

 Parcheggio all’interno del ns. Garage coperto e video-

sorvegliato 

 

Torte di compleanno 

 Torta Chantilly con gocce cioccolato e frutta fresca 

 Saint Honore  

 Crostata alla marmellata o al cioccolato 

 Tiramisù  

  Pane dolce con nutella 

… altre torte disponibili su richiesta 

 

 

Intrattenimento 

 Musica con DJ a partire da € 350 

 Animatore (truccabimbi, giochi, baby dance, etc)  

durata animazione 2 ore e mezza, costo a partire da € 210 

 Animatore a tema (vedi sopra) con abito personaggio preferito 

durata animazione 2 ore e mezza, costo a partire da € 320 

 Allestimenti a tema (palloncini, petali e fiocchi, striscioni, etc) 

costo da catalogo + costo allestimento 

 

Costi Extra: 

 Torta classica (ove non prevista) € 7 a persona 

 Tavolo caramelle a partire da € 5 a persona 

 Spumante (1 bott. ogni 6 persone) € 20 a bottiglia 

 Centrotavola floreale a partire da € 30 a tavolo 

 Coprisedia avorio € 5 a persona 

 Fotografo: quotazione su richiesta  

 Musica Live & SIAE: quotazione su richiesta  


