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AGLIO E OGLIO Pizza & Family restaurant |  Rogno (BG) 
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BUFFET PER FESTE 
DI COMPLEANNO BAMBINI
SPAZIO DISPONIBILE IL POMERIGGIO
Dal lunedi al sabato dalle 15.30 alle 18.30

PREZZO FISSO PER ESCLUSIVA E SERVIZIO € 50.00

Soluzione UNO
Trancetti di pizza
Mini panini con prosciutto
Patatine chips 
Crostata con confettura di albicocca
Bibite e succo
€ 15,00 a bambino

Soluzione DUE
Trancetti di pizza
Mini panini con salame
Patatine chips e pop corn
Cake pops
Pane e nutella a forma di numero
Bibite e succo
€ 20,00 a bambino

Soluzione TRE
trancetti di pizza
focaccia farcita con prosciutto
patatine chips e pop corn
cake pops
brucamezzino
spiedini di frutta
pane e nutella a forma di numero
bibite e succo
€ 25,00 a bambino

SERVIZI AGGIUNTIVI
- Torta portata da voi: € 20,00 per il servizio (la crostata del menu verrà sostituita con un dolcetto)
- Piattini, bicchieri e tovaglioli a tema: 8 pz. a partire da € 15,00 in base al tema scelto
- Set palloncini con numero: € 37,00
- Torta di caramelle: da € 20,00 a € 40,00
- Pane e Nutella a forma di numero: € 35.00
- Animazione, trucca bimbi: da quotare in base alle richieste

ROGNO



Il genitore / accompagnatore (maggiorenne) 
è responsabile della sorveglianza del bambino. 

I bambini fino a 3 anni devono essere accompagnati da un adulto
anche all’interno dello spazio giochi. 

Per accedere all’area bimbi è necessario 
riporre le scarpe negli appositi spazi. 

Per motivi di igiene e pulizia, all’interno dell’Area bimbi 
NON è consentito consumare bevande ed alimenti, 

per la quale sono disposte l’apposita zona bar e le salette dei compleanni. 

L’accompagnatore potrà accedere all’area giochi 
SOLO togliendosi le scarpe.

È vietato introdurre giochi dall’esterno.

Bambini e accompagnatori sono tenuti a comportamenti civili 
per una serena e corretta convivenza all’interno dello spazio giochi.

I bambini che arrecano danno a cose, arredi o ad altri bambini, 
oppure usano un linguaggio non adeguato, saranno temporaneamente 

allontanati dalla zona gioco dal nostro personale. 

I genitori / accompagnatori adulti, devono comunicare alla Direzione 
ed il personale di Aglio e Oglio intolleranze e allergie del bambino, 

o eventuali altre che possano comprometterne la salute. 

All’interno dell’area bimbi è vietato l’utilizzo di occhiali 
e/o oggetti affilati e appuntiti. 

La direzione declina ogni responsabilità in caso di furti 
o smarrimenti di oggetti posti nel guardaroba o lasciati incustoditi.

Buon divertimento!  Lo staff di Aglio e Oglio

BIMBI
Regolamento
AREA GIOCHI


