
Compleanni e altre Feste!!! 
La festa in Fattoria si può svolgere durante tutto l’anno. 
La festa ha una durata di 3 ore: dalle 16.30 alle 19.30. 

Proponiamo tre possibili opzioni: 
 FESTA BASE : 
Mettiamo a disposizione il piazzale dotato di tavoli e panche, 
Il Parco Giochi, 
Musica e animazione, 
Pony Games, 
Visita e interazione con tutti gli animali della Fattoria, 
Servizio di Pulizia e Assicurazione. 

Gli organizzatori provvederanno a portare tutto il necessario per il rinfresco o la cena, 
comprese le stoviglie, la torta ed eventuali addobbi. 

PER LA FESTA BASE è RICHIESTO UN CONTRIBUTO DI 250€ a prescindere dal  
numero dei partecipanti. 

FESTA con TAVOLA CALDA : 
Mettiamo a disposizione il piazzale dotato di tavoli e panche, 
Il Parco Giochi, 
Musica e animazione, 
Pony Games, 
Visita e interazione con tutti gli animali della Fattoria, 
Addobbi, 

Rinfresco di Benvenuto con Salatini, Patatine e Noccioline,  
Tavola Calda Mignon (4 pezzi ad invitato) assortita: panini con panelle,  

sandwich al prosciutto o salame, pizzetta, panino col würstel, calzone. 
Acqua, CocaCola o Fanta. 

Servizio di Pulizia e Assicurazione. 

Gli organizzatori provvederanno a portare soltanto la torta. 



PER LA FESTA con TAVOLA CALDA è RICHIESTO UN CONTRIBUTO DI 10€ AD  
INVITATO. 

FESTA Con PIZZA : 
Mettiamo a disposizione il piazzale dotato di tavoli e panche, 
Il Parco Giochi, 
Musica e animazione, 
Pony Games, 
Visita e interazione con tutti gli animali della Fattoria, 
Addobbi a Tema, 

Rinfresco di Benvenuto con Salatini, Patatine e Noccioline,  
Pizze di vari gusti al Trancio fatte nel nostro Forno a Legna e Patatine Fritte, 

Zucchero Filato o Granulosa vari gusti, 
Torta. 

Acqua, CocaCola o Fanta. 
Servizio di Pulizia e Assicurazione. 

PER LA FESTA CON PIZZA è RICHIESTO UN CONTRIBUTO DI 15€ AD INVITATO. 

OFFRIAMO IN SUPPLEMENTO IL SERVIZIO FOTO: 
Ad ogni Invitato verrà scattata una foto sul pony o l’asinella. 
La foto, ritoccata con simpatici disegni e cornici a tema, verrà stampata su carta 
fotografica e consegnata come Gadget all’invitato! 
Il Festeggiato ha diritto a 5 foto Omaggio! 

Il Servizio ha un costo di €2,00 a Partecipante. 

NOTA BENE: 
* In caso di pioggia la festa verrà posticipata alla prima data utile. 
* È necessario che per ogni partecipante venga compilato il modulo di 

tesseramento allegato completo di un documento d’identità. 

* La festa verrà confermata solo dopo aver ricevuto il modulo di prenotazione 
allegato, debitamente compilato e firmato, e una cauzione di €50,00. 



PRENOTAZIONE FESTA IN FATTORIA 

Il/la Sottoscritto/a, Cognome…………………………….Nome………………………… 

In qualità di …………………………………del bambino/a 
Cognome…………………………….Nome………………………… 

Tel/Cell…………………………………….. 

RICHIEDE DI SVOLGERE LA FESTA IN DATA……………………….. 

Numero Partecipanti Previsto…………. 

SEGNARE L’OPZIONE SCELTA: 

FESTA BASE 

FESTA COMPLETA 

SERVIZIO FOTO 

Presenza di partecipanti celiaci e/o affetti da altre intolleranze e/o allergie: 
Patologia...............................................................Numero............ 
Patologia...............................................................Numero............ 
Patologia...............................................................Numero............  

ATTENZIONE : questa voce deve essere compilata sia nel caso di Festa Base che in caso 
di Festa Completa.        

DATA E FIRMA 








