
Curabitur leo

Maecenas

FESTE DI 
COMPLEANNO 

I prezzi delle feste dipendono dal numero di 
bambini invitati e dal giorno prescelto 

(feriale o festivo) 

Con l’acquisto di un pacchetto animazione 
l’affitto sala è incluso; il servizio pulizie ha un 

costo di €25,00  

E’ possibile richiedere anche solo l’affitto 
sala il cui costo, comprensivo del servizio di 

pulizie è di €80,00 

Se i festeggiati sono 2 ai prezzi dei pacchetti 
animazione si applica una maggiorazione del 

10% 

Le tariffe non comprendono: biglietti invito, 
catering, torta e addobbi. Per tutto ciò che è 

escluso si possono redigere preventivi 
personalizzati.  

Tutte le tariffe si intendono Iva 5% inclusa 

Scalinata Quintino Sella, 12  

La Spezia (SP) 

0187  751857 

scuolapiacasa@cdh.it 

www.scuolapiacasa.it 
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CLASSIC PARTY 

Accoglienza con trucca-bimbi 

Giochi di gruppo, ritmo, di 
movimento, di parole, di logica e 

di memoria 

Momento torta e canzoncina 

Scarto dei regali 

Saluti con gadgets per gli invitati 

Ti truccheremo da farfalla, fatina, 

pirata o Spiderman… e poi salta, 

soffia, striscia, corri, immobilizzati, 

balla e gioca!  

A partire da €140,00

PARTY LAB 

Accoglienza nello spazio e 
spiegazione della festa 

Laboratorio creativo  

Momento torta e canzoncina 

Scarto dei regali 

Saluti con gadgets per gli invitati 

Laboratori creativi per divertirsi 

sperimentando nuove tecniche, 

manipolando materiali diversi e 

riciclati, creando… una festa originale 

indimenticabile! 

A partire da €150,00

PARTY A TEMA O 
CON IL CLOWN 

Trucca-bimbi A TEMA 

Giochi di gruppo A TEMA o 
esibizione del clown 

Momento torta e canzoncina 

Scarto dei regali 

Saluti con gadgets A TEMA 

Una festa speciale da passare in 

compagnia del tuo personaggio 

preferito del clown più divertente 

che ci sia! Trucchi e gadgets saranno 

realizzati sul tema prescelto. 

A partire da €150,00 
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