FESTEGGIA IL TUO COMPLEANNO A VOLANDIA
È il tuo compleanno? Hai un’occasione speciale da celebrare? Le occasioni per fare festa a Volandia
sono tante! Il nostro staff è a tua disposizione per organizzare per te e i tuoi ospiti eventi speciali
davvero unici, all’insegna del divertimento più sfrenato. Ti facciamo la festa… di compleanno più
emozionante nel mondo del volo!

KIT BASE
 Saletta riservata ad uso esclusivo per la festa nell’area bistrot a partire dalle ore 15:00 fino
alle 17:45
 € 50 costo riservato per l’utilizzo esclusivo della sala (da versare tramite bonifico almeno
una settimana prima della data prevista)
 Nel costo della sala è compreso l’allestimento (palloncini, addobbi, tovaglia, tovaglioli,
forchettine, piattini etc.)
 € 5 per il biglietto d’ingresso al museo per ogni invitato bambino e/o adulto, da aggiungere al
costo per la sala. Il festeggiato è ospite di Volandia
 Tutte le aree museali sono accessibili con regolare biglietto di ingresso
 Area giochi al coperto e all’aperto a disposizione degli ospiti
 Non è prevista animazione

EXTRA
 È possibile effettuare una visita guidata in padiglioni mirati all'età dei partecipanti al costo
aggiuntivo di € 2 euro per ogni partecipante bambino e/o adulto. Se il gruppo è composto da
soli bambini, è necessaria la presenza di almeno n. 2 genitori

MENÙ COMPLEANNO
€ 5 per ogni partecipante bambino e/o adulto
Per il rinfresco non è assolutamente possibile portare nulla dall'esterno solo la torta.
 Patatine, pop corn, focaccine bianche salate, pizzette e paninetti farciti;
 Bibite 1,5 L (coca cola, aranciata, tè freddo, acqua naturale e frizzante);
 Bicchieri e piattini in plastica colorata;
 Tovaglioli e posate;
 Possibilità di portare la torta dall’esterno, in alternativa possiamo fare noi pane e nutella a
forma di numero, al costo aggiuntivo di € 3 euro per ogni partecipante bambino e/o adulto

INFORMAZIONI UTILI
 L’area giochi è incustodita, la responsabilità dei bambini è dell’accompagnatore.
 Tutte le strutture all’interno di baby Volandia espongono un regolamento ed un limite di età
che devono essere rispettati.
 È assolutamente vietato consumare cibi o bevande nell’area gioco.
 L’area dedicata alla festa deve essere lasciata in ordine (sedie, tavoli e giochi) e pulita
(raccolta di piatti e bicchieri in un sacco fornito dal personale).

Per ulteriori informazioni e prenotazioni potete scrivere a booking@volandia.it
Volandia Parco e Museo del Volo – Via per Tornavento, 15 – 21019 Somma Lombardo (VA)

