
Brochure valida per feste di compleanno organizzate dal 7 gennaio al 15 marzo



Scagli tra:

MENU CUCINA
Un primo a scelta, un 

secondo + contorno a scelta, 
dessert, bibita o birra e caffè

MENU PIZZA 
Pizza a scelta, bibita o birra, 

dessert e caffè

Menù Adulto

Un menu a scelta tra:

• Pizza, patatine, bibita e gelato

• Pasta, patatine, bibita e gelato

• Straccetti di pollo panati, 
patatine, bibita e gelato

• Mini hamburger, patatine, bibita 
e gelato

Menù Bambino Menù Torta

Personalizza la tua torta:
con la stampa di una tua foto, dei 

personaggi dei cartoni o con i 
personaggi dei cartoni in 3D 

(cake design)
e in più per la tua festa, il 20% di 

sconto sull’acquisto al parco delle 
bevande.

Fatti consegnare la tua torta di compleanno dal simpaticissimo Leo! 
Mettiti in posa per scattare una foto con lui!

*Disponibilità limitata

Personalizza la tua torta:
con la stampa di una tua 
foto, dei personaggi dei 

cartoni o con i personaggi 
dei cartoni in 3D (cake 

design)

e in più per la tua festa, il 
20% di sconto 

sull’acquisto al parco delle 
bevande.

A

Addobbi per la festa
Buffet dolce e salato* con 

bibite
Torta personalizzata**

*Buffet: bocconcini di pane con 
salumi e con Nutella, donuts, pizza 
a trancetti, succo di frutta, acqua e 

bibite in bottiglia (Pepsi e 
aranciata).

**con la stampa di una tua foto, 
dei personaggi dei cartoni o con i 

personaggi dei cartoni in 3D (cake 
design).

B

Fatti consegnare la tua 
torta di compleanno dal 

simpaticissimo Leo, 
dalla dolce gattina Mia 
o da uno dei super eroi 
di Leolandia: Ladybug, 

Chat Noir o i PJM 
Superpigiamini. Mettiti 
in posa e scatta la foto 

con uno di loro!

A

Porta la magia alla 
festa insieme agli amici 

di Leolandia in una 
location tutta nuova. 

Divertiti nel 
playground, con il 

truccabimbi e il gioco 
dell’apertura dei regali.

B

Che festa sarebbe senza bollicine? Aggiungi il prosecco e brinda insieme ai tuoi invitati!

In più per te, un’intera area playground
per far divertire i tuoi bimbi!
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++

Scegli il tuo menù in base al numero di adulti e bimbi presenti alla festa di compleanno e
aggiungi l’immancabile torta personalizzata per rendere la festa fantastica. 


