babyboing in “pillole”
# Mega struttura gonfiabili e
arrampicata

GRATIS

# Campetto di calcio 7x3 mt.

bambini fino ai 12 mesi
adulti over 18

3

€

ingresso giornaliero
ragazzi dai 14 ai 18 anni

# Area baby 40 M2 dedicata
con stanza fasciatoio e ristoro
# 6 sale aperte per compleanni,
cene di classe e di fine anno
scolastico
# Compleanni con prenotazione
esclusiva AREA BABY per
bambini fino a 4 anni
# Animazione, truccabimbi,
laboratori didattici su richiesta

prenotate on-line su

babyboing.it
+39 370.3220347
info & prenotazioni

gli orari di babyboing

il luogo ideale per il divertimento dei bambini

DALLE 16.00 ALLE 20.30 - Martedì, Mercoledì, Giovedì
DALLE 16.00 ALLE 21.30 - Venerdì, Sabato, Domenica
Lunedì Chiuso

# Sala privata climatizzata 80 M2
per convegni, presentazioni,
riunioni, lezioni di gruppo, ecc.

6€

# Grande parcheggio coperto

ingresso giornaliero
bambini da 13 mesi a 13 anni

# WI-FI gratuito
# Zona ristoro

+39 370.3220347
info & prenotazioni

GRANDE APERTURA SABATO 18 MAGGIO
10% di sconto per chi prenota una festa di compleanno

maggiori informazioni su

babyboing.it
inizio

17:00

S.P. 92 (Val Tesino 297) • 63066 Grottammare (AP)
LAT: 42.9830215 • LNG: 13.8478632

Parco Giochi al coperto
per Feste di Compleanno,
Eventi o semplicemente ...
per qualche ora di svago
con i tuoi bambini!

Il centro divertimento babyboing
nasce per offrire alle famiglie
con bambini gli spazi ideali per
divertirsi tutti insieme: un
mondo di nuovi giochi,
ampi spazi con tanti
servizi per tutti ...e con
un grande parcheggio
il luogo ideale per il divertimento dei bambini
gratuito!

COMPRESO NEL PREZZO DI TUTTI I PACCHETTI COMPLEANNI
• biglietto d’invito • Spazio riservato e allestito con tavolo,
sedie, tovaglie, bicchieri e forchette • trono festeggiato

menù

Oltre 400M² di puro divertimento con tantissime attrazioni da
provare tutto l'anno (gli impianti sono completamente
riscaldati e condizionati).
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Ogni festa di compleanno viene allestita dal nostro personale
quindi ...vi dovete solo divertire assieme ai vostri figli :-)

menù
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250

1 teglia Pizza Margherita (16 pz.)
1 teglia Pizza Boscaiola (16 pz.)
1 teglia Pizza Nutella (16 pz.)
2 Kg Patatine Fritte
1 Kg di Torta (gusto e disegno a scelta)
5 Caraffe Bibite Varie
Acqua liscia e gassata a volontà
MARTEDÌ - MERCOLEDÌ - GIOVEDÌ
Ingressi illimitati
VENERDÌ - SABATO - DOMENICA
10 bambini

€

300

€

1 teglia Pizza Margherita (16 pz.)
1 teglia Pizza Marinara (16 pz.)
1 teglia Pizza Farcita (16 pz.)
1 teglia Pizza Nutella (16 pz.)
3 Kg Patatine Fritte
2 Kg di Torta (gusto e disegno a scelta)
6 Caraffe Bibite Varie
Acqua liscia e gassata a volontà
MARTEDÌ - MERCOLEDÌ - GIOVEDÌ
Ingressi illimitati
VENERDÌ - SABATO - DOMENICA
15 bambini

prenotate on-line su

babyboing.it
VUOI ALLESTIRE A TEMA LA FESTA ?

350

GRANDE APERTURA SABATO 18 MAGGIO
10% di sconto per chi prenota una festa di compleanno

maggiori informazioni su

babyboing.it

€

2 teglie Pizza Margherita (16 pz.)
1 teglia Pizza Marinara (16 pz.)
1 teglia Pizza Farcita (16 pz.)
1 teglia Pizza Nutella (16 pz.)
4 Kg Patatine Fritte
20 sandwich/tramezzini
2 Kg di Torta (gusto e disegno a scelta)
10 Caraffe Bibite Varie
Acqua liscia e gassata a volontà
MARTEDÌ - MERCOLEDÌ - GIOVEDÌ
Ingressi illimitati
VENERDÌ - SABATO - DOMENICA
20 bambini

personalizzazione menù
Se vuoi personalizzare ulteriormente il tuo menù basta
andare sul sito babyboing.it e scegliere cosa aggiungere da
mangiare e da bere ...semplice, no?

cene di fine scuola
€ pizza+patatine+bevanda+dolce
ingresso gratuito ai giochi
a persona

chiama per informazioni

inizio
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10

+39 370.3220347

17:00

menù

