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IL COMPLEANNO E’ SERVITO! 

Diventeremo tutti piccoli chef delle Tre Rondini,  

per preparare insieme dei buonissimi dolcetti! 

E poi andremo a conoscere gli animali della Fattoria, e…  

con un po’ di trucco, diventeremo animaletti anche noi!!! 

La festa: 

 Laboratorio di cucina  

 Truccabimbi 

 

 Giro della fattoria con il nostro Trenino e visita agli Animali 

 Possibilità di gioco libero nel nostro Parco 

 Rinfresco: patatine, tramezzini, panini, pizza + i dolcetti preparati durante il 

laboratorio, acqua e bibite 

 Torta di compleanno (bignolata, crostata di frutta, semifreddo, tiramisù, … da 

concordare a scelta) 

 Presenza dell’Operatrice Didattica durante tutta la durata della festa 

 Torta e stuzzicheria del rinfresco sono fatte in casa dalla nostra Agrichef  

 Durata: indicativamente 16:00/16:30 – 18:30/19:00. 

 (In caso di maltempo, disponiamo di spazi coperti all’aperto, oppure di spazi al 

chiuso, all’interno della nostra struttura, utilizzabili anche durante la stagione fredda.) 

 

Le nostre tariffe: 

 Fino  a  15  bambini, con eventuali accompagnatori: 190,00€ 

 Da 16 a 20 bambini, con eventuali accompagnatori: 240,00€ 

 Da 21 a 25 bambini, con eventuali accompagnatori: 270,00€ 

 Da 26 a 30 bambini, con eventuali accompagnatori: 295,00€ 

 

 2,00€ a persona per la torta 
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