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Tel. 055 892500 - www.hidron.it

KIDS
Hidron

In tutte le formule di compleanno i bambini 
arrivati alla reception verranno seguiti dagli 
animatori che li aiuteranno a cambiarsi nello 
spogliatoio e li monitoreranno durante i giochi in 
acqua.
Nella formula Happy2 il tempo trascorso in acqua 
sarà di 1 ora e 15 min. mentre nella formula 
Happy3 il tempo sarà di 1 ora e 45 min. Alla 
fine delle attività in piscina i bambini nella 
formula Happy2 torneranno nello spogliatotio e 
saranno assistiti durante la doccia e il cambio 
abiti. Allo scadere delle 2 ore saranno 
accompagnati al ristorante dai propri genitori, 
dove sotto la loro supervisione potranno mangiare 
il menù a loro dedicato: un trancio di pizza e la 
torta (a scelta e compresa nel prezzo). Nella 
formula Happy3, i bambini dopo le attività in 
acqua saranno accompagnati al ristorante che si 
affaccia sul piano vasca, e li sotto il controllo 
degli animatori potranno fare merenda (a scelta 
e compresa nel prezzo). Al termine della 
merenda i bambini saranno accompagnati nello 
spogliatoio per fare la doccia e cambiarsi, e allo 
scadere delle 3 ore verranno riconsegnati ai 
genitori.
In questa formula sono incluse le foto della festa 
per il festeggiato.

Un solo festeggiato omaggio per il compleanno 
(anche in caso di più festeggiati nello stesso 
compleanno) la Domenica, inclusi nella quota, sono 
a disposizione i giochi gonfiabili galleggianti e la 
possibilità di organizzare partite di pallanuoto e 
giochi senza frontiere.

Le nostre
TORTE

Crostata Cioccolato, 

Marmellata, Nutella
, 

Frutta Fresca,

Pan di Spagna Cioccolato, 

Crema, Nutella, 

Millefoglie, Profi
tterol,

Semolino al Cioccolato
Le nostre
PIZZE

Festeggia
CON NOI!

Margherita
Würstel
Bianca

con Prosciutto

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 6,50€ cad

PER INFO E PRENOTAZIONI
SCRIVERE A

infohidron@gmail.com
oppure

CHIAMA AL

389 5182277
Dal Lunedì al Venerdì



SPECIAL
HAMBURGER

O NUGGETS
+

PATATINE

Formula
HAPPY2

SERVIZI AGGIUNTIVI 
Menù gluten free gratis
Servizio fotografico 20€

 Ingresso genitori piscina 7€ 

Per i bambini dai 5 ai 14 anni
Rapporto assistente/bambino = 1/7

Sotto controllo degli animatori
-Accoglienza al desk
- Spogliatoio
- Animazione e controllo acqua
- Dopo 2 ore riconsegna ai genitori

RISTORANTE 
(trancio di pizza, torta e bevande INCLUSI
sotto il controllo dei genitori)

DURATA: 2.00 ore

PREZZO:
- fino a 7 bambini: 130,00€
- fino a 14 bambini: 225,00€
- fino a 21 bambini: 310,00€
- fino a 28 bambini: 400,00€
 
Ogni bambino aggiuntivo rispetto al numero 
accordato ha un costo supplementare di 17€ o in 
alternativa, si applicherà il prezzo del pacchetto 
superiore

Formula HAPPY3
Per i bambini dai 5 ai 14 anni
Rapporto assistente/bambino = 1/7

Sotto controllo degli animatori
- Accoglienza al desk
- Spogliatoio
- Animazione e controllo acqua
- Dopo 3 ore riconsegna ai genitori

MERENDA
(pizza, patatine, torta con animatori,
spogliatoio e riconsegna dopo 3 ore.
Foto della festa per il festeggiato compreso
nel prezzo)

DURATA: 3.00 ore

PREZZO:
- fino a 7 bambini: 165,00€
- fino a 14 bambini: 310,00€
- fino a 21 bambini: 440,00€
- fino a 28 bambini: 550,00€
 
Ogni bambino aggiuntivo rispetto al numero 
accordato ha un costo supplementare di 30€ o in 
alternativa, si applicherà il prezzo del pacchetto 
superiore

Piatto special 3€ cad
Per bambini dai 3 a i 5 anni 
Rapporto assistente/bambino = 1/5
Costo animatore aggiuntivo 30€

Piatto special 1,50€ cad
Per bambini dai 3 a i 5 anni 
Rapporto assistente/bambino = 1/5
Costo animatore aggiuntivo 30€

Formula
STANDARD

Per bambini dai 5 ai 14 anni 
Rapporto assistente/bambino = 1/7

Sotto il controllo degli animatori:
- Accoglienza al desk
- Spogliatoio
- Animazione e controllo in acqua
- Dopo 2 ore e 15 min break ristoro
  con bevande e patatine 
- Dopo 3 ore riconsegna ai genitori
 

DURATA: 3.00 ore

PREZZO: 
- fino a 7 bambini  130,00€
- fino a 14 bambini  225,00€
- fino a 21 bambini  310,00€ 
- fino a 28 bambini  400,00€

NOTE 

NOVITÀ


