mar, mer, gio 16:00-19:00

Festa 100€
FAI DA TE condizioni speciali

SAB, DOM 15:15-17:45

SAB, DOM 10:00-13:00

MINIPARTY € 90
incluso 14 persone (1 festeggiato free)
bambini+ adulti

BUFFET LUNCH
€ 180
incluso 19 bambini (1 festeggiato free)
giochi, allestimento, Inviti, 2 bottiglie bibite
e 2 bottiglie acqua 1,5lt, 2 vassoio pizza, 1
ciotola patatine, 1 ciotola popcorn,

N.B. vedi penali in caso di ritardi

Bambini extra

8 € cad

feriali 17:00-19:30

WEEK PARTY
€ 180
incluso 14 bambini (1 festeggiato free),
Ingresso ai giochi, Inviti, 3 bibite 1,5lt e 3
acqua, 2 vassoio pizza, 1 ciotola patatine, 1
ciotola popcorn,
Bambini extra

7 € cad

SAB, DOM 15:00-18:00

SAB, DOM 12:00-14:30

PARTY 15
€ 180
incluso 14 bambini (1 festeggiato free) e 15
adulti
giochi, Inviti, 2 bibite e 2acqua 1,5 lt, 1
ciotola patatine e 1 pop corn, 1 vassoio
pizza, 50 bicchieri e tovaglioli
Persone extra
10 € cad

RITA LUNCH
€ 8 a persona
giochi, Inviti, 1 bottiglia bibite e acqua (ogni
6 persone), 1 pizza margherita maxi (ogni 4
persone) a buffet
NB Minimo 25 persone

feriali 17:00-22:30

HAPPY PIZZA
€ 280
incluso 28 persone (bambini + adulti) ,
Ingresso ai giochi, tavoli riservati, Inviti,
bibite e acqua illimitati, 7 pizze margherita
maxi (28 porzioni), 7 bottiglie birra 66cl
Persone extra

FUN PARTY
€ 330
incluso 24 bambini (1 festeggiato free)
giochi, allestimento, Inviti, bibite e acqua
illimitati, patatine e pop corn illimitati, 1
vassoio focaccia, 1 vassoio pizza
Assistenza
Bambini extra
8 € cad

SERVIZI AGGIUNTIVI:
HAPPY HOUR
A preventivo in base al buffet scelto e al
numero di persone presenti

ANIMAZIONE fino a 20 bambini
TORTA 1 kg
TORTA da 2 kg

€ 90
€ 36
€ 70

CATERING (vedi menu)

PIZZATE di classe, di squadra
FESTE AZIENDALI ecc
CERIMONIE (Compleanni adulti,
Battesimi, Comunioni, Cresime,
Anniversari, ecc ……)

ESTENSIONI ORARIO
Solo allestimento 15’
Con uso giochi 30’

ESCLUSIVA

€ 20
€ 40

HAPPY PIZZA 25 € 200
HAPPY PIZZA 35 € 280
-Ingresso per 25 o 35 persone
-Spazio dedicato con tavoli e sedie a
BUFFET
-5 pizze maxi (8 per 35 persone) a scelta
tra margherita, wurstel, cotto, olive,
diavola
-4 bottiglie acqua nat (6 per 35 persone)
-4 bottiglie bibite: pepsi, aranciata, the (6
per 35 persone)
-50 bicchieri carta (100 per 35 persone)
-30 piatti carta (50 per 35 persone)
-ingresso ai giochi
Il prezzo è scontato il mar, mer e gio
(se non prefestivi o festivi)

Tutte le sere 19:00-22:30/23:00
SAB, DOM 10:00-18:00
FORMULA FAI DA TE

Accesso ai giochi, tavoli con sedute per le
persone prenotate, pulizie finali,

10 € cad

Tutte le sere (no sabato)
19:00-22:30/23:00
e
Sabato, domenica, festivi
11:00-14:00

senza esclusiva, fino a massimo 40persone
10:00-13:00
€ 160
10:00-14:30
€ 330
11:30-14:30
€ 200
12:00-18:00
€ 500
Con esclusiva, fino a massimo 70persone
10:00-13:00
€ 240
10:00-14:30
€ 450
11:30-14:30
€ 280
12:00-18:00
€ 620

(solo su FUN PARTY, RITA LUNCH,

BUFFET LUNCH e HAPPY PIZZA)

€ 120

In base al menu scelto o a preventivo

PIZZA&FUN Via Biumi 28 - Milano tel. 3332013970
pizzanfun@gmail.com www.fantacity.it FB: Pizza&fun

RITA DINNER
€ 8 a persona
giochi, Inviti, 1 bottiglia bibite e acqua
(ogni 6 persone), 1 pizza margherita
maxi (ogni 4 persone) a buffet
NB Minimo 10 persone. NON fattibile
venerdi, sabato e prefestivi
ALL YOU CAN EAT
giochi, Inviti, 1 bottiglia bibite e acqua
(ogni 6 persone) oppure birra 66cl (ogni
2 adulti), pizza ALL YOU CAN EAT in 5
farciture margherita, cotto, wurstel,
diavola, ortolana,
NB Minimo 15 persone. NON fattibile
sabato e prefestivi
€ 8 Bambini < 8 anni
€ 10 Bambini da 8 anni
€ 12 adulti e ragazzi da 12 anni
MENU’ FISSO
Bambini Menù
€ 8 / 10
Adulti Menu’
€ 10
NB Minimo 2 massimo 20 persone
MENU’ alla CARTA
Bambini Menù fisso € 8 / 10 o alla
carta
Adulti in base a cio che si ordina
NB Minimo 2 massimo 20 persone

