
Rev. del  01/09/2020 
Parco Scuola del Traffico 
Proposte Servizi e Catering           

AREA RISERVATA 

Area da allestire per il rinfresco, al chiuso o all’aperto, corredata di sedie e tavoli, disponibile per 3 ore (servizio già incluso 
nelle opzioni “festa di compleanno”) 
Lunedì, Martedì alle ore 16,00 (parco in esclusiva)        €250.00 

Mercoledì, Giovedì Venerdì alle ore 16,00         €180.00 

Sabato, Domenica alle ore 10,00          €200,00 

 

ALLESTIMENTO 

Tovagliato carta con balze, allestimento tavoli (colori a scelta)      € 30.00 

Materiale monouso (colore a scelta)         € 1.00/persona  
(3 tovagliolini , 3 piattini , 3 bicchieri colorati; il rimanente sarà disponibile in colori neutrali fino a coprire le necessità)  

 

PROPOSTE MENÙ (minimo 10 persone) 
I menù sono serviti in confezioni separate in linea con le disposizioni contro la diffusione del virus Covid-19  
Base per tutti i menù - a scelta dal servizio bar: 

• patatine o pop corn  
• acqua naturale o frizzante - bottiglia 1/2 litro 

• Bibite in lattina o Succo di frutta in bottiglietta  
 

Menù Small aggiunge a base           € 5.00/persona 

• pizza bianca con nutella o gelato confezionato a scelta 

 

Menù Medium aggiunge a base          € 12.00/persona 

• panini mignon farciti (2 pezzi/persona)  
• pizza rossa 

• pizza bianca 

• pizza bianca con nutella 

• biscotteria da the 

 

Menù Large aggiunge a base           € 17.00/persona 

• panini mignon farciti (2 pezzi/persona) 
• tramezzini mignon (2 pezzi/persona) 
• pizzette rosse 

• pizzette bianche 

• rustici 
• pizza bianca con nutella 

• biscotteria da the 

• crostata alla marmellata 
 

 

Prenotazione con almeno 10 giorni di anticipo e conferma previa acconto  
 

Prenotazione effettuata da Sig./Sig.ra            Recapito telefonico_______________________ 

Opzioni Selezionate: Menù______________Tovagliato_____Monouso_____N. Partecipanti______ colori________________ 

Festa prenotata per il giorno____/____/____ alle ore______acconto versato di €________________in  data____/____/____ 

Per eventuali disdette o rinvii è obbligatorio dare comunicazione con almeno 48 ore di anticipo; In caso di disdetta, l’accon-
to versato per la prenotazione potrà essere rimborsato previa un buono acquisto spendibile presso il parco 

NOTE:________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________  
 


