
LE FESTE DI
COMPLEANNO 

DI
 

Sono un bambino...Mi-Muovo

Regolamento feste

 
,  

 

 

Per la salvaguardia dei vostri bambini 
e nel rispetto della normativa ASL 
vigente:
- è severamente vietato introdurre nel 
locale cibi fatti in casa ed alcolici.
- nelle feste con catering è vietato 
portare dall’esterno integrazioni al 
buffet (cibi e bevande).
- il cibo va consumato ai tavoli. 
- all’interno del parco sono vietate 
candele fumogene, sprizzascintille e 
sparacoriandoli.
 Orari salette
Mercoledì e Giovedì  15.30-19.00
Venerdì e Domenica  15.30-18.30
Sabato                     15.30-18.00
Domenica mattina     10.30-14.30

Per festine inferiori ai 10 b.ni può 
essere utilizzata dal centro una zona 
nell’area bar.
Al termine dell’orario chiediamo ai 
genitori di lasciare libera la saletta, 
ma il gioco può continuare con gli 
ospiti accomodati sui divanetti.  

Mago Mimù, via A. Diaz, 60 
San Zeno Naviglio (BS)

tel 342 0901789 - 030 8084848
info@magomimu.it 

 

Festa fai da te
Organizza il tuo buffet! 
Ingresso al parco dei bambini, uso 
riservato della saletta, biglietti 
invito, pulizia degli ambienti

Pacchetto festa disponibile per 
minimo 10 bambini. 
 

€ 10 a bambino
Sabato e Domenica + € 2

 
Palloncini , che felicità

Decora il tuo compleanno

 

Piccolo extra con resa super!
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Festa merendina Festa medium Festa super
Ingresso al parco dei bambini
Uso riservato della saletta
Biglietti invito
Pulizia degli ambienti

Buffet
a bambino: frolla smarties, ciam-
bellina krapfen, trancio di pizza o 
di focaccia.
+ patatine e popcorn
+ 1 bibita a scelta ogni 3 bambini

 

Ingresso al parco dei bambini
Uso riservato della saletta
Biglietti invito
Pulizia degli ambienti

Buffet
a bambino: frolla smarties, minido-
nut, trancio di pizza o di focaccia, 
panino con affettato.
+ patatine, popcorn e marshmal-
low
+ 1 bibita a scelta ogni 3 bambini

 

Ingresso al parco dei bambini
Uso riservato della saletta
Biglietti invito
Pulizia degli ambienti

Buffet
a bambino: minidonut, conetto 
alla nutella, trancio di pizza o 
focaccia, 2 panini con affettato, 
miniglass al mascarpone.
+ patatine, popcorn e marshmal-
low
+ 1 bibita a scelta ogni 3 bambini
Per i genitori: aperitivo con olive 
all’ascolana (a scelta alcolico, 
analcolico, brocca birra, bottiglia 
prosecco).

€ 13 a bambino
Sabato e Domenica + € 2

 

€ 11 a bambino
Sabato e Domenica + € 2

 € 15 a bambino
Sabato e Domenica + € 2

 

Le nostre torte
Un’idea in più?

Aperitivi per i grandi

Lunedì e martedì disponibili

per feste private! Richiedi i nostri

extra al buffet


