LABORATORI DI COMPLEANNO
I festeggiamenti per il giorno in cui si è arrivati al mondo meritano la giusta cornice!
Per questo allo Spazio CO-STANZA nessun dettaglio è lasciato al caso: dall’allestimento
all'intrattenimento, tutto viene organizzato con la massima cura per lasciare ai bambini il ricordo di una
giornata divertente e costruttiva.

FORMULA BASIC - affitto spazio, allestimento delle aree, intrattenimento
- Fino a 10 bambin* da 1 a 3 anni
(accompagnati da max 20 adulti)

210 €

FORMULA ANIMAZIONE*
+ animazione a scelta tra attività motoria, creativa, narrativa o musicale
- fino a 10 bambin* dai 4 anni in su

270 €

- fino a 15 bambin* dai 4 anni in su

320 €

FORMULA LABORATORIO CREATIVO CON ELABORATO*
Useremo carta, colori, materiali riciclati e tanta fantasia per lasciare ad ogni bambin*
un simpatico ricordo della festa da portare con sè.
- fino a 10 bambini dai 4 anni in su

330 €

- fino a 15 bambin* dai 4 anni in su

380 €

* Gli unici adulti ammessi sono i familiari del/della festeggiato/a (fino a un max di 10)
Giorni e orari per le feste*:
Sabato 15.30-18.30 oppure 16.00-19.00
Domenica 10.00-13.00 oppure 15.30-18.30 oppure 16.00-19.00

*eventuali richieste extra orario sono da concordarsi preventivamente.

I pacchetti includono: 1 sopralluogo dello spazio (concordato in orario di segreteria - dal lunedì al
venerdì dalle 9:00 alle 18:00 - ), sala decorata per i bambin* + area per la merenda/buffet, accoglienza e
supporto alla famiglia nella gestione della festa, pulizie finali del locale.
La prenotazione si ritiene valida in seguito al versamento di una caparra di 50,00 € - non restituibile che può avvenire tramite bonifico bancario:
BENEFICIARIO: Associazione Co-Cò (Spazio CO-STANZA)
IBAN: IT07 N05018028 000 00016 945768
c/c BANCA ETICA
Ass. Co-Cò Spazio CO-STANZA | Via del Ponte alle Mosse, 32/38 Rosso - Firenze | eventi@spaziocostanza.it | Tel: 055 2741095

