
Compleanno dai 6 anni in sù con 

PASTICCIANDO INSIEME 

Festeggia il compleanno con i tuoi amici  
con Irene Mati. Prenota un laboratorio di 
cucina. 
Indosserai cappello e grembiule e come  
un vero chef preparerai un piatto. 
Una festa divertente originale e creativa 
senza mamma e papà. 
Costi escluso il dolce: 

Per 10 bambini €. 270,00 

Senza buffet  €. 210,00 

Per 15 bambini €. 300,00 

Senza buffet €. 240,00 

Per 20 bambini €. 330.00 

Senza buffet €. 270,00 

Per 25 bambini €. 360,00 

Senza buffet €. 300,00 

 

Compleanno per tutte le età con 

BLUE CARIBE FIRENZE 

Festeggia il tuo compleanno con Sara e Daniele 
con un’infinità di giochi, baby dance, giochi a 
premi, memory, mercante in fiera, palloncini 
modellabili, giochi di squadra e tanto altro tra 
cui una sorpresa per il festeggiato. 
Costi come da volantino compleanno. 

 

Compleanno per tutte le età con il 

MAGO BAMBI 

Magia e sorprese emozionanti con uno 

spettacolo mozzafiato, dove bambini e 

genitori rimarranno sbalorditi !!! 

Costi come da volantino compleanno. 

 

Ogni bambino in più paga €. 9,00 

 

NOTE 
Per la prenotazione del 

compleanno è necessaria una 

caparra di €. 50,00 che in 

caso di rinuncia verrà 

trattenuta. 

 

La responsabilità di ogni 

bambino è esclusivamente del 

proprio accompagnatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via del Prato (c/o Circolo Arci)  

Lastra a Signa (FI) 

Tel 331.8583778 – Teresa 

www.cascindipeppo.it 

info@cascindipeppo.it  

 

 

COMPLEANNI 
ALLE 

CASCIN DI PEPPO 
 

 

http://www.cascindipeppo.it/


 
 
 

 
COMPLEANNO ALLE CASCIN DI’ PEPPO 

Vengono offerte diverse formule di compleanno 
adatte a tutte le esigenze e per tutte l’età. 
I servizi offerti per i compleanni sono: 

• Area ristoro dedicata alla festa 

• Uso dei giochi e dei gonfiabili 

• Le magiche bolle di sapone 

• I palloncini modellabili 

• La pentolaccia personalizzata 

• Le mascotte della casa di Topolino 

• Un ricordo speciale per il  festeggiato 
 
 

PACCHETTO CON BUFFET 
        Cialda a tema €. 10,00 
        Ogni bambino aggiunto in più al pacchetto     
       scelto ha un costo di €. 9,00 

 
PACCHETTO SENZA BUFFET 

       Organizza il compleanno alle Cascin dì Peppo 
       utilizzando la struttura e tutti i servizi offerti 
       per i bambini portando il buffet da casa. 
       Costo totale €. 200,00 
        

       Orari Compleanno: 
       Dal Lunedì   al Giovedì    
       16:30-19:00/20:00-22.30 
       Venerdì e Domenica  16:00-18:30 
       Sabato 12:00-14.30/15:30-18:00  
 

 

 
 

 
 

Compleanno 10 bambini 
         

 Con dolce €. 280,00 
          Senza dolce €. 260,00 

•    Dolce 1 Kg. 

•    16 pezzi di pizza margherita 

•    16 pezzi di focaccia ripiena o vari gusti 

•    10 panini misti 

•    10 panini nutella 

•    Popcorn e patatine 

•    1 Coca cola – 1 Fanta – 1 Succo 
 

     Compleanno 15 bambini  
 

 Con dolce €. 310,00 
       Senza dolce €. 285,00 

•    Dolce 1,5 Kg.  

•    32 pezzi di pizza margherita 
•    32 pezzi di focaccia ripiena o vari gusti 
•    15 panini misti 
•    15 panini nutella 
•    Popcorn e patatine 

•    1 Coca cola – 1 Fanta – 2 Succo 

 
 

 
 

 
 
 
 

 Compleanno 20 bambini 
         

            Con dolce €. 340,00 
            Senza dolce €. 310,00 

• Dolce 2 Kg. 
• 32 pezzi di pizza margherita 
• 32 pezzi di pizza vari gusti 
• 32 pezzi di focaccia ripiena 
• 20 panini misti 
• 20 panini nutella  
• Popcorn e patatine 
• 2 Coca cola- 1 Fanta – 1 Succo 

 

            Compleanno 25 bambini 
 

                   Con dolce €. 390,00 
                   Senza dolce €. 345,00 

• Dolce 2,5 Kg. 

• 48 pezzi di pizza margherita 

• 48 pezzi di pizza vari gusti 

• 32 pezzi di focaccia ripiena 

• 25 panini misti 

• 25 panini nutella 

• Popcorn e patatine 

• 2 Coca cola – 2 Fanta – 1 Succo 


