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FESTA!  
 

FESTA SALETTA PRIVATA (CHF25) 

C’è la scelta di tre salette private a tema, CIRCO, GIUNGLA e SOTTO IL MARE. I partecipanti alla festa hanno la saletta 
a loro disposizione per due ore, dove possono depositare borse, regali ecc. Mentre i bambini giocano liberamente in 
tutto il locale, la saletta viene allestita con una merenda abbondante e nutriente – pezzi di pizza, tramezzini, frutta, 
verdura a bastoncini, popcorn e patatine, e caraffe illimitate di bibite all’arancia o mirtillo. I genitori del festeggiato 
ricevono tè o caffè gratis. Dopo circa un’ora e mezza dall’arrivo, l’altoparlante chiama tutti i partecipanti alla festa 
per andare a fare merenda. Verso la fine della merenda, la nostra mascotte il leone Max porta la torta con le 
candeline e intrattiene brevemente i bambini. Allo scadere delle due ore, la saletta viene liberata ma il festeggiato e i 
suoi ospiti sono liberi di continuare a giocare nel locale fino a che i loro genitori sono contenti di restare ad 
aspettarli, magari al bar con un aperitivo! Dopo la festa, il festeggiato riceve un biglietto omaggio da usare a 
Fantasilandia entro sei mesi. 

FESTA SALETTA PRIVATA CON LASER (CHF30) 

Dagli 8 anni (compiuti) è possibile incorporare allo schema sopra una divertentissima battaglia LASER nella nostra 
arena attrezzata allo scopo. La partita dura 20 minuti, per un massimo di 18 giocatori. 

TORTE 

Le torte a tema delle nostre salette (CIRCO, GIUNGLA e SOTTO IL MARE) sono le più popolari e costano CHF80 per la 
misura media (fino a 10 persone) e CHF160 per la misura grande (fino a 20 persone). Altrimenti, la nostra pasticcera 
può realizzare qualsiasi torta su ordinazione, da torte personalizzate, alle classiche come frutta, millefoglie e Foresta 
Nera, a torte che incorporano giocattoli veri. E’ possibile vedere altre foto di esempi di torte sul nostro sito 
www.fantasilandia.ch>FESTE>GALLERY. 

 

 

Le torte sono personalizzabili in ogni aspetto, dal gusto del Pan di Spagna e del ripieno alle decorazioni. 

E’ anche possibile portare la propria torta, con un sovrapprezzo di CHF3 per persona per il servizio.  In questo caso, il 
costo per bambino è di CHF28.00 per una festa tradizionale, o CHF33 per una festa con laser. 

 
Per informazioni sulla disponibilità: 

Mail: info@fantasilandia.ch 

Telefono: 091 797 45 45 


