COMPLEANNO
(Minimo 10 persone)

1. Pacchetto “Caccia all’Oscar”: € 39,00 a persona
Un’avventurosa caccia al tesoro tra le attrazioni e gli spettacoli di Movieland Park per rendere indimenticabile il tuo
compleanno. Dovrete preferibilmente dividervi in due o più squadre e superare le varie prove per ricevere i denari che
vi permetteranno di “acquistare” la mappa del tesoro.
Il pacchetto comprende:
•
•
•
•

Ingresso a Movieland Park
Animatrice dedicata per tutta la giornata con postazione fissa
Mappa personalizzata
Tesoro con sorprese speciali

2. Pacchetto “Movy Party”
Rendi indimenticabile il tuo compleanno a Movieland Park provando fantastiche attrazioni e assistendo dal vivo a
spettacoli unici e scene d’azione con Stuntmen professionisti…partecipa in prima persona grazie al nostro Special Pass e
nel pomeriggio ritagliati un momento per festeggiare con i tuoi amici gustandoti un’ottima torta e fresche bevande.
Il pacchetto comprende:
•
•
•
•

Ingresso a Movieland Park € 25.00 per persona
Merenda con torta e bevande € 50,00 complessivi
Ingresso omaggio per il festeggiato
Special Pass per il festeggiato
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3. Pacchetto “Compleanno Super Star”
Rendi ancora più speciale il tuo compleanno, vieni a festeggiarlo a Movieland Park con lo speciale pacchetto Super Star!
Avventurose attrazioni e avvincenti spettacoli per grandi e piccini ti aspettano e con lo Special Pass potrai essere la
comparsa di alcune dei nostri show.
Nel pomeriggio ti riserveremo una zona dove poter festeggiare con i tuoi amici, gustandoti un’ottima torta e brindando
con bevande assortite e spumante.
Le sorprese non sono ancora finite… un bellissimo gadget per il festeggiato e la partecipazione speciale di Movy, che sarà
a vostra disposizione per gli auguri e per fare delle bellissime foto ricordo.
Il pacchetto comprende:
•
•

Ingresso al Parco da € 25,00 per persona
Pacchetto Super Star da € 120,00 complessivi:
o merenda con torta e bibite
o bottiglia di spumante per il brindisi
o gadget in regalo per il festeggiato
o special pass per il festeggiato
o Movy in persona verrà a farti gli auguri e potrete fare una foto ricordo insieme!
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Cosa puoi aggiungere al tuo pacchetto?
•
•
•
•
•
•
•

Pranzo all’interno del Parco con soli € 7,00 per persona
Merenda con torta e bibite a partire da € 50.00 complessivi
Aperitivo a partire da € 8,00 per persona
Cena a Rock Star Restaurant con bevande illimitate a partire da € 23,00 per persona
Cena a Medieval Times Restaurant & Show con bevande illimitate a partire da € 31,00 per persona
Cena a Safari Pizza con bevande illimitate a partire da € 20,00 per persona
Hotel ad un prezzo speciale!

Come effettuare la prenotazione?
•
•

La richiesta di prenotazione va effettuata inviando un’email a booking@canevaworld.it, almeno 15 giorni
prima della data prevista.
La prenotazione è obbligatoria.

