PREZZI FESTE 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, e alle famiglie una piacevole occasione di relax e condivisione.

FORMULA BASIC - affitto spazio, allestimento delle aree

a partire da 210 €

FORMULA ANIMAZIONE STANDARD
formula basic + intrattenimento

- fino a 20 bambini
- fino a un massimo di 25 bambini

a partire da 270 €
a partire da 300 €

FORMULA ANIMAZIONE PERSONALIZZATA

formula basic + animazione da concordare su richieste specifiche delle famiglie

- fino a 20 bambini
- fino a un massimo di 25 bambini

a partire da 300 €
a partire da 330 €

FORMULA LABORATORIO PER GIOCARE CON FORME E
COLORI formula basic + laboratorio creativo + gadget
- fino a 20 bambini
- fino a un massimo di 25 bambini

a partire da 330 €
a partire da 360 €

Merenda festaiola (opzionale e si può aggiungere a tutte le
formule!), con allestimento eco-friendly - frutta, biscotti,
patatine, popcorn, succhi di frutta e acqua)

3 € a bambino

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 bambini + 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 contanti c/o il nostro spazio (in orario di segreteria - dal lunedì al venerdì dalle
9:00 alle 18:00 -) o tramite bonifico bancario:
Beneficiario: ASSOCIAZIONE CO-CÒ
Cassa Centrale B.C.C. del Nord Est spa
IBAN: IT 92 X 03599 01899 05018853 1246
Ass. Co-Cò Spazio CO-STANZA | Via del Ponte alle Mosse, 32/38 Rosso - Firenze | eventi@spaziocostanza.it | Tel: 055 2741095

