
Via di Gramignano - Campi Bisenzio (Firenze)
Tel. 055 892500 - www.hidron.it

PER INFO E PRENOTAZIONI
SCRIVERE A

compleannihidron@gmail.com

oppure
CHIAMA IL NR
389 5182277

Dal Lunedì al Venerdì

SERVIZI AGGIUNTIVI 
Menù gluten free gratis / Servizio fotografico 20€

Ingresso genitori piscina 7€
 

Festeggia CON NOI!
Per i genitori che festeggiano il compleanno del proprio figlio presso 
HIDRON aperitivo con tavolo riservato, bottiglia di prosecco, 
bevande analcoliche, patatine, stuzzichini, pizze ecc al costo di 7€ cad

Le nostre PIZZE
Margherita - Würstel - Bianca con Prosciutto

Le nostre TORTE
Crostata Cioccolato, Marmellata, Nutella, Frutta Fresca,

Pan di Spagna Cioccolato, Crema, Nutella, Millefoglie, Profitterol,
Semolino al Cioccolato

 
SPECIAL HAMBURGER
O NUGGETS + PATATINE

B RTHDA
Y

KIDS
HAPPY
DAYS

Per bambini dai 5 ai 14 anni
Formula valida solo dal lunedì

al venerdì
Sotto il controllo degli animatori

in acqua  
 MERENDA E TORTA 

(trancio di pizza, torta e bevande
incluse nel prezzo)

DURATA 2 ore e 30 minuti

PREZZO

- Pacchetto da 7                   110€
- Pacchetto da 14                  180€
- Pacchetto da 21                 250€
- Pacchetto da 28                300€

Per bambini dai 5 ai 14 anni 
Sotto il controllo degli animatori

MERENDA in accappatoio
(trancio di pizza, schiacciata

ripiena, patatine,  torta e bevande,
servizio foto e ingresso spa

per adulti incluse nel prezzo) 
DURATA

3 ore e 30 minuti

PREZZO
- fino a 14 bambini            380€

                      con 14 accessi spa 
- fino a 21 bambini            550€

                      con 21 accessi spa 
- fino a 28 bambini          670€

                      con 28 accessi spa 

HAPPY

SUPERnoviTA’
2020

LISTINO VALIDO DAL
1 gennaio 2020



TEENAGERS
Per i bambini dai 12 ai 14 anni
Dalle ore 17.30 alle ore 20.00

ingresso in piscina
Dalle ore 20.00 alle ore 22.30

cena a buffet 

Sotto controllo degli animatori
- Accoglienza al desk

- Spogliatoio
- Animazione e controllo acqua

CENA A BUFFET
Numero minimo 10 persone

Prezzo a persona 16€ 

Per bambini dai 5 ai 14 anni 
Sotto il controllo degli animatori

in acqua
formula valida dal lunedi al venerdi

MERENDA 
(torta e bevande 

incluse nel prezzo)
DURATA

2 ore e 30 minuti

PREZZO 
- fino a 7 bambini              95€
- fino a 14 bambini            155€
- fino a 21 bambini             215€ 
- fino a 28 bambini          265€

HAPPY 1
noviTA’

2020
HAPPY3HAPPY2

Per i bambini dai 5 ai 14 anni
Sotto controllo degli animatori

in acqua

MERENDA 
(trancio di pizza, torta e bevande 

incluse nel prezzo)
DURATA

2 ore e 30 minuti

PREZZO
- fino a 7 bambini     130€
- fino a 14 bambini     225€
- fino a 21 bambini     310€
- fino a 28 bambini     400€

 

Per i bambini dai 5 ai 14 anni
Sotto controllo degli animatori

MERENDA in accappatoio
(trancio di pizza, schiacciata ripiena,

patatine,  torta e bevande incluse
nel prezzo)

Foto della festa per
il festeggiato compreso 

nel prezzo
DURATA 

3 ore

PREZZO
- fino a 7 bambini       165€
- fino a 14 bambini       310€
- fino a 21 bambini       440€
- fino a 28 bambini      550€

 


