
LUOGO:    Presso l’area giochi custodita di Scalo Milano c/o Area Food
        Compresa nel preventivo avrai un’area bimbi fantastica, dal design moderno
                  completamente a disposizione per la festa del tuo bimbo!
QUANDO: Puoi festeggiare con noi il tuo compleanno
                  Dal lunedì al venerdì dalle 17:00 alle 19:00.
                  Per bambini dai 3 ai 12 anni
DURATA:   2 ore circa
TEMI: Puoi scegliere tra i seguenti temi:

• Supereroi •  Principesse • Jungle
La festa sarà tematizzata con adobbi, le animatrici indosseranno dei costumi a tema e proporranno attività e giochi inerenti

INVITI PERSONALIZZATI FORNITI DA KID’S CLUB
 
COSA FACCIAMO:
Saranno a disposizione per te 2 ore di giochi, truccambimbi, palloncini e animazione:
• 1 animatrice,  fino a 12 bambini a  € 120
• 2 animatrici da 13 ai 25 bambini a € 210 
Potete inoltre scegliere tra i seguenti Plus :
• Mago o Giocoliere €250 (su richiesta in base a disponibilità) 
LA PRENOTAZIONE:
Va eseguita tramite mail indicando a info@scalomilano.it
• Il giorno di prenotazione
• Il tema scelto
• Nome e cognome ed età del bimbo
• Il numero di partecipanti
• Eventuali Plus (Mago, Giocolerie, ecc.) 
 
5 giorni prima dell’evento si dovrà comunicare e confermare il numero preciso dei bambini. Se il numero dei 
bambini diminuirà durante l’evento , il pagamento verrà calcolato sul numero di bambini confermato.
 
IL PAGAMENTO:
Dovrai versare una caparra (50% della somma totale della festa)  il weekend prima dell’evento di compleanno 
direttamente in Area Giochi-Kid’s di Scalo Milano. Il Sabato dalle 11:00 alle 21:00 troverai sempre delle simpatiche 
animatrici a tua disposizione! Il giorno della festa salderai l’intera quota. 
MENU BIMBI:  
Il menù consumato dai bambini (o adulti) e la torta di compleanno dovranno essere acquistati all’interno dell’area 
food di Scalo Milano. Il menù sarà a scelta tra i vari esercenti convenzionati tra cui ad esempio quelli sotto elencati; 
mentre per l’acquisto della torta potete rivolgervi ai punti di vendita  McDonald’s, Fresco e El Pan D’na Volta.
 Il menù va ordinato direttamente al punto ristorazione scelto, è severamente vietato introdurre cibo in area che 
non sia stato acquistato all’interno della struttura.
 
                 La Piadineria:
 

Roadhouse:
 

McDonald’s:
HAPPY MEAL a 4,40 €
Consumazioni dei genitori con 10% di sconto.
Consegnato direttamente nell’area KIDS

SHI’S:
BABY MENÙ a 7,90 €
Piatto a scelta* + Acqua o Cola + Gadget
*richiedere il menù al ristorante

*Intolleranze. Se il tuo bambino o qualche invitato so�risse di intolleranze alimentari prestare molta attenzione ai menù scelti 
e chiedere direttamente al punto ristoro informazioni in merito sugli alimenti.
 

Menù composto da 
• Piadina Baby a scelta tra vegetariana o semplicita’
• Baby piadina alla nutella o dolcetto mu�n
con Acqua    6,50 €
con Bevanda in bicchiere pet    7,50 €

JUNIOR MENÙ a  6,90 €  (gadget incluso)

Piatto a scelta tra Filetto, Hamburger, Hot Dog 
o Filetti di Pollo fritti con Patatine o Baby Salad 
+ Succo di frutta o Bibita alla spina o Acqua

Con 1€ in è più: Macedonia o Mini X-Tra Sundae 


