
LE FESTE DI
COMPLEANNO 

DI
 

Sono un bambino...Mi-Muovo

Regolamento feste

 
,  

 

 

E’ vietato portare dall’esterno inte-
grazioni al buffet (cibi e bevande), 
ad eccezione delle torte di comple-
anno, che non potranno essere 
fatte in casa.
Il cibo va consumato ai tavoli. 
All’interno del parco sono vietate 
candele fumogene, sprizzascintille 
e sparacoriandoli.
Il numero dei bambini va comuni-
cato entro la sera prima della festa, 
il conto verrà calcolato sui bambini 
prenotati, anche se assenti.
 

Orari salette
Mercoledì e Giovedì  15.30-19.00
Venerdì e Domenica  15.30-18.30
Sabato                     15.00-18.00
Domenica mattina     10.30-14.30

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 cena
Festeggia la sera, come “i grandi”. 
Menù prezzo fisso € 14,00 cad (a 
scelta piada, hot dog, crepe o 
lasagna con bibita e ingresso com-
presi), e cena alla carta per i geni-
tori.  
 

Palloncini , che felicità
Un’idea in più? Colora la festa con 
la magia dei palloncini. 
Mago Mimù è Punto
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Festa merendina Festa medium Festa super
comprende

Ingresso al parco dei bambini
Uso riservato della saletta
Pulizia degli ambienti
Box merenda con 1 ciambellina 
krapfen, 2 trancetti di focaccia,  1 
minidonut, 1 pacchetto patatine 
cartoon, 1 bibita a scelta.

€ 14,50 a bambino
minimo 8 bambini

Mercoledì e Giovedì sconto del 
10% sul totale dei box merenda

Le nostre torte
Un’idea in più?

Per i grandi

Lunedì e martedì riserva

il parco tutto per te! Richiedi i nostri

extra al buffet

comprende

Ingresso al parco dei bambini
Uso riservato della saletta
Pulizia degli ambienti
Box merenda con 2 minidonut,  
2 trancetti di focaccia,  1 panino 
con affettato, 1 pacchetto patatine 
cartoon, 1 bibita a scelta.

€ 16,50 a bambino
minimo 8 bambini

Mercoledì e Giovedì sconto del 
10% sul totale dei box merenda

comprende

Ingresso al parco dei bambini
Uso riservato della saletta
Pulizia degli ambienti
Box merenda con 2 minidonut,  
2 trancetti di focaccia,  2 panini 
con affettato, 1 fruttino squeeze o 
1 ovetto kinder, 1 pacchetto patati-
ne cartoon, 1 bibita a scelta, bou-
quet di 3 palloncini buon comple-
anno. per i genitori 1 brocca 
aperitivo con patatine.

€ 19,50 a bambino
minimo 8 bambini

Mercoledì e Giovedì sconto del 
10% sul totale dei box merenda

Per ogni festa, bar sempre aperto 
per coccolare i tuoi ospiti...
 


