All’arrivo il festeggiato e i suoi invita saranno accol dal nostro personale in recep on.
La Direzione non si assume responsabilità circa la sorveglianza dei minori
al di fuori dell’orario dell’animazione; ciò comporta la presenza di almeno un adulto accompagnatore (gradita presenza di almeno un adulto
ogni 4/5 bambini).
In caso di disde a della prenotazione non verranno addebitate ulteriori
spese, salvo la tra enuta dell’acconto già versato.
In caso di pos cipo della prenotazione non verranno addebitate spese,
salvo quelle del dolce se già ordinato.
Alla conferma della prenotazione dovrà essere versata una caparra di
50€, inoltre dovrà essere comunicato il numero dei partecipan da confermarsi entro e non oltre due giorni lavora vi dalla data della festa.
Qualora il numero dei partecipan aumentasse rispe o al preven vato,
la quotazione degli stessi avverrà come da indicazioni.
Qualora il numero dei partecipan fosse inferiore rispe o al preven vato, l’importo dovuto sarà quello preven vato ed accordato.
È obbligatorio l’uso della cuﬃa; le docce e i phon sono a pagamento (20
cent).
Piscina con animatore riservata per un’ora e mezza.
È assolutamente vietato introdurre e consumare bevande o alimen
provenien dall’esterno.
Si consiglia di arrivare 15 minu prima dell’orario ﬁssato per la festa.

Wet Life Villa Guardia
Via Tevere - Villa Guardia (CO)
031563548 - www.wetlifevillaguardia.it

ORARI DI APERTURA centro
LUN - gio 8.00 - 22.00
MER 7.00 - 22.00
Mar - ven 7.00 - 21.00
SAB - DOM 8.30 - 18.30
Veriﬁca eventuali modiﬁche degli orari di apertura.

Wet Life, in collaborazione con Life Café, organizza feste
di compleanno per bambini.
Durante l’anno le feste vengono organizzate la domenica
pomeriggio, durante la stagione es va dal lunedì al venerdì pomeriggio.
Nel prezzo della festa (minimo 10 bambini) è compreso:





ingresso in piscina
1 ora e mezza di animazione in vasca
buﬀet
2 ingressi omaggio nuoto libero per il festeggiato

MENU’ SMALL
Panini* con Nutella
Trance di pizza*
Pata ne
2 bo glie succo o bibita
2 bo glie acqua …………...……………….…… € a bambino
MENU’ MEDIUM
Torta della casa* o pane con Nutella a forma di numero
Panini* con aﬀe a
Trance di pizza* o focaccia*
Pata ne
2 bo glie succo o bibita
2 bo glie acqua…………………..………………€ a bambino
MENU’ LARGE
Torta di pas cceria
Panini* con Nutella o con aﬀe a
Trance di pizza*
Focaccia*
Pata ne
2 bo glie succo o bibita
2 bo glie acqua…………...…………..…………€ a bambino
*Il prodo o potrebbe essere congelato

