ORARI DI APERTURA
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LUNEDÌ
DA MARTEDÌ A VENERDÌ
SABATO (mattina)*
DOMENICA (mattina)*

CHIUSO
16:00 - 19:15
9:30 - 12:30
9:30 - 12:30

SABATO E DOMENICA POMERIGGIO IL
PARCO È RISERVATO ALLE FESTE PRIVATE
NB: eventuali aperture straordinarie sono
comunicate ogni settimana sul nostro sito
e su tutti i nostri social networks.

* prenotazione obbligatoria

INQUADRA IL CODICE QR
INQUADRA IL CODICE QR
CON LA FOTOCAMERA
CON LA FOTOCAMERA
DEL TUO SMARTPHONE
DEL TUO SMARTPHONE
PER SALVARE IL CONTATTO

BALLOON PARK

Via Bruno Tosarelli, 326/2
Villanova di Castenaso (BO)
T +39 338 64 85 505
info@balloonpark.it
@balloonpark.it

COMPLEANNI
COSA OFFRIAMO

2 salette attrezzate servite da
una zona accoglienza con attaccapanni e scarpiere dedicate,
phon e armadietti di sicurezza;
5 tavoli componibili (80x80)
ciascuna saletta, dove riporre
cibi, bevande, torta e regali;
1 maxi frigorifero per ciascuna
saletta (frigo 55x90)
Ingresso per tutti i tuoi invitati
Pulizie pre/post festa

COSA DEVO FARE PER
PRENOTARE UN COMPLEANNO?

È semplice! Basta telefonare al
338 6485505 oppure richiedere la
disponibilità compilando il form
sul nostro sito.
NB: veriﬁcata la disponibilità, qualora desideraste fermare e prenotare
la sala, vi sarà richiesto un anticipo
come caparra non rimborsabile, da
versare direttamente al Parco al nostro
personale alla cassa.

LISTINO PREZZI

SERVIZI AGGIUNTIVI

AFFITTO SALA SINGOLA (40 pax.)

ANIMAZIONE - 2H (5-6 anni)

Da martedì a venerdì (pomeriggio 16:00-19:00)

€ 175

Sabato e domenica (mattina 10:00-13:00)

200

Sabato e domenica (pomeriggio 16:00-19:00)

225

MASCOTTE - 30’

ALLESTIMENTO CON PALLONCINI

€ 100
30
a progetto

BEVANDE ILLIMITATE

da 35

REGALINI fINE FESTA

a consumo

Acqua, CocaCola, Fanta, Thè, Succo di frutta

AFFITTO PARCO ESCLUSIVO (80 pax.)
290

Lunedì (pomeriggio 16:00-19:00)
Venerdì sera (sera 19:30-22:00)

NEW!

Sabato e domenica (pomeriggio 16:00-19:00)

325
390

