FESTEGGIA CON NOI!
prenota il tuo tavolo e goditi con i tuoi amici
la festa del tuo bambino comodamente seduto
con aperitivo servito al tavolo, nella nostra area
ristorante al prezzo di 8,50€

SERVIZI AGGIUNTIVI
menù gluten free gratis / Servizio fotografico 25€
Ingresso genitori piscina 7€

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

per info contattaci
al numero

389 5182277

MONICA
dal lunedì al venerdì
dalle ore 10 alle 14
e prenota inviando
un’email a

compleannihidron@gmail.com

SPECIAL HAMBURGER
O NUGGETS + PATATINE

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

UN COMPLEANNO

SPAZIALE!
listino 2022/23

HAPPY

2

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
135€
- fino a 14 bambini
230€
- fino a 21 bambini
315€
- fino a 28 bambini 405€
personalizza la tua festa come vuoi!
tante opzioni da aggiungere:
servizio foto, merenda golosa,
allestimento base
ed allestimento tematico"

HAPPY

3 FRIDAY

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
comprese nel prezzo
DURATA
3 ore
PREZZO
- fino a 7 bambini
170€
- fino a 14 bambini
315€
- fino a 21 bambini
445€
- fino a 28 bambini
555€
costruiamo la tua festa su misura per te!
disponibili anche per primo compleanno,
battesimi, comunioni o eventi

HAPPY

Per bambini dai 5 ai 14 anni
formula valida solo ilvenerdì

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
- Pacchetto da 14
- Pacchetto da 21
- Pacchetto da 28

115€
185€
255€
305€

