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OFFERTA FESTE COMPLEANNO 2020 
 

Festeggia il tuo Compleanno presso il Parco Avventura di Fregene, circondato dai tuoi amici,  componi  la 
tua avventura, e vivi una festa indimenticabile. 
 
Potrete trascorrere l’intera giornata presso il nostro parco, stabilite l’orario di arrivo e di partenza, scegliete 
le attività ed al resto penseremo noi.  
 
Potete portare merenda  e torta da casa, ad eccezione delle bevande, al costo di € 60,00 riserveremo il tuo 
tavolo allestito, ti forniremo tovaglia, bicchieri e tovaglioli,  ma  se volete potete scegliere tra le seguenti 
proposte: 

- Menù Panino: (min. 10 pers.): Tavolo allestito incluso + Hamburger/Hot-dog/Salsiccia, patatine 

fritte/arrosto, bevanda (in bottiglia    grande ogni 5 bambini).     

           10,00€/bambino  

 

- Buffet Small (15 persone): Tavolo allestito incluso + 35 bottoncini assortiti, mezzo chilo di pizza 

bianca, mezzo chilo di pizza rossa, una crostata, un ciambellone, pop-corn, patatine, 4 bibite gassate 

grandi, acqua (max 8 bottiglie), tavolo allestito incluso.      190,00 €  

 

- Buffet Medium (25 persone): Tavolo allestito incluso +  60 bottoncini assortiti, 80 mini tramezzini, 

un chilo di pizza bianca ripiena, mezzo chilo di pizza bianca, mezzo chilo di pizza rossa, una 

crostata, un ciambellone, pop-corn, patatine, 6 bibite gassate grandi, acqua (max. 13 bottiglie).           

           280,00 €  

- Buffet Large (35 persone) : Tavolo allestito incluso + 60 bottoncini assortiti, 80 mini tramezzini, 

un chilo di pizza bianca ripiena, un chilo di pizza bianca, un chilo di pizza rossa, una crostata, un 

ciambellone, pop-corn, patatine, 8 bibite gassate grandi, acqua (max 18 bottiglie), un filone di 1 

metro riempito di nutella.        340,00 €  

 
 

*segnalaci eventuali celiaci per un menù personalizzato 
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OFFERTA UNA  ATTIVITA’ 

Il costo dei percorsi sugli alberi, comprensivo di imbragature, cuffia e casco è: 
• Sotto i 115cm di altezza   €   8,00  (6,00 € se residente Comune Fiumicino) 
• Da 115 cm di altezza in poi  € 15,00 

 
Il festeggiato  non paga le attività,  questa offerta non è cumulabile con lo sconto residente per un minimo di 

10 paganti. 
La durata dei percorsi è di due ore e mezza, in questo frangente saranno , seguiti dai ns istruttori qualificati. 
Terminate le attività sui percorsi potete rimanere nel ns parco, festeggiare con il taglio della torta ed 
usufruire delle nostre aree verdi, fino al tramonto. 
 

OFFERTA DUE ATTIVITA’ 
Minimo 10 partecipanti 

Il costo dei percorsi sugli alberi, comprensivo di imbragature, cuffia e casco, più una seconda attività da te 
scelta è: 

• Sotto i 115cm di altezza Parco Avventura + seconda attività a scelta tra: Battesimo della sella su 
Pony, caccia al tesoro.          € 15,00 

• Da 115 cm di altezza  in poi Parco Avventura + Attività a scelta tra : orienteering, passeggiata su 
pony, tiro con arco, mini golf, laser Tag, Calcio balilla umano, caccia al tesoro.   € 23,00 
 

Il festeggiato  non paga le attività,  questa offerta non è cumulabile con lo sconto residente per un minimo di 
10 paganti. 

 
La durata dei percorsi è di  due ore e mezza, terminate le attività sui percorsi  ci sarà una piccola pausa dove 
i ragazzi potranno riposare e riprendere le forze per iniziare la seconda attività prescelta. 
Durante le attività i ragazzi saranno seguiti dai ns istruttori qualificati. 
Terminate le attività potete rimanere nel nostro parco ,festeggiare con il taglio della torta  ed usufruire delle 
nostre aree verdi, fino al tramonto.  
 
N.B. Per singole attività diverse dai percorsi avventura, fare riferimento ai prezzi standard presenti sul nostro 

sito www.parcoavventurafregene.it 
 

VOI UN TUTOR DEDICATO ESCLUSIVAMENTE  ALLA TUA FESTA? 
 

Il nostro Tutor seguirà esclusivamente  la vostra festa, dall’arrivo , durante i percorsi e la seconda attività, 
fino al taglio della torta, per un tempo massimo  di 5 ore. Il costo è di 60,00 € 
 
 PER CONFERMARE L’EVENTO…..  
 
Per confermare la tua festa di compleanno è necessario lasciare un acconto presso la biglietteria del Parco 
oppure è possibile fare un bonifico.  
Intestato a : Parco Avventura Fregene srl 
Causale: Nome e cognome del festeggiato e data festa 
Importo: 100,00 € 
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IBAN: IT 80 K 08327 49630 00000 0004790 
Banca di Credito Cooperativo di Roma 
Successivamente inviare copia dell’avvenuto bonifico con CRO  a : parcoavventurafregene@gmail.com 

 

 I nostri punti di Forza: 

• Certificato secondo la Normativa UNI EN 15567-1 UNI EN 15567-2 , rilasciato da Organismo di 
ispezione di Tipo A Accreditato secondo la Normativa UNI EN ISO/IEC 17020  

• Tutti i percorsi in altezza prevedono l’utilizzo del sistema di sicurezza Linea Vita Continua di ultima 
generazione che garantisce la totale  sicurezza dei partecipanti durante la loro evoluzione sui percorsi 

• Copertura assicurativa convenzionata con il PAI (Parchi Avventura Italiani) 
• Il Parco è dotato di cassetta di primo soccorso e Defibrillatore semi automatico 
• Tutto lo Staff è in possesso di qualifiche e certificazioni necessarie allo svolgimento delle attività, ed 

è abilitato al primo soccorso e all’utilizzo del defibrillatore. 
 
Raccomandazioni ed avvertenze.  

• Ogni cliente del Parco Avventura sottoscrive un modulo di accettazione delle condizioni e del 
regolamento del parco. Il modulo del minore di anni 18 dovrà essere sottoscritto da un maggiorenne 
di lui responsabile.  

• L’abbigliamento necessario comprende: scarpe chiuse sportive (da ginnastica o da trekking) con 
calzini; pantaloni comodi (preferibilmente lunghi); maglie che non lascino la pancia scoperta, 
preferibilmente senza cappuccio; eventuali giacche (si consigliano maglie addizionali, es. pile o 
keeway, piuttosto che giacche ingombranti o che limitano i movimenti).  

• È vietato salire sui percorsi: con oggetti nelle tasche (ad es. telefoni, monete, accendini); con 
bigiotteria e gioielli (collane, orecchini pendenti, anelli, da segnalare la presenza di piercing); con i 
capelli lunghi non debitamente legati (a tal fine si consiglia l’utilizzo di fasce e bandane); senza 
rispettare le indicazioni del personale.  

Per ragioni di sicurezza il personale si riserva la facoltà di impedire l’accesso o il proseguimento del 
percorso a coloro che dovessero contravvenire alle indicazioni di cui sopra.  
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