
 
 

FESTE E COMPLEANNI 
Scegli Capriolandia per la festa di compleanno dei tuoi bimbi all'aria aperta! 

Potrai invitare tutti i tuoi amici nelle mattine e pomeriggi del Sabato e della Domenica, o 

tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle 17.00 in poi. 

Prenota una o più zone del parco che saranno a te riservate in maniera esclusiva. Potrai 

portare la tua torta o appoggiarti al nostro servizio di catering per la merenda di grandi e 

piccini ed utilizzare i tavoli e le panche da picnic della struttura. 

Potrai divertirti con le attrezzature presenti, giocare a nascondino nel bosco, fare una caccia al 

tesoro nell'orto, far provare a tutti l'emozione del ``volo del falco``, e mille altri giochi. 

Il parco è aperto tutti i giorni fino alle 22.00 e può ospitare più compleanni 

contemporaneamente, una bella occasione per fare nuove conoscenze! 

 

Per prenotare la tua festa di compleanno compila il form sul sito 

capriolandia.it nella sezione Feste e Compleanni, oppure telefona ai 

numeri +39 335 8234040 (Giacomo) e +39 329 0237800 (Licia) 
 

 

tel:+39%20335%208234040


PACCHETTI COMPLEANNI 

Ad uso esclusivo 

Dal Lunedì al Venerdì: dalle 17.00 alle 19.00 

Sabato e Domenica: dalle 10.00 alle 12.00 / dalle 15.00 alle 17.00 / dalle 17.00 alle 19.00 

 
PACCHETTO VOLPE 

PROPOSTA: Tavoli riservati sotto a uno dei gazebi del parco a scelta: Ca’ stello, Ca’rota, Ca’stagna, e Ca’rtolina + 

Allestimento base (ghirlande, palloncini, centrotavola)  

Questo pacchetto permette di poter usufruire del parco in piena libertà, con ingresso gratuito per tutti gli invitati 

 

PACCHETTO LEPROTTO 

PROPOSTA: Tavoli riservati sotto a uno dei gazebi del parco a scelta: Ca’ stello, Ca’rota, Ca’stagna, e Ca’rtolina + 

Allestimento + Buffet preparato da Neri Catering*  

Questo permette di garantire un servizio ben curato nei dettagli per quanto riguarda l’offerta culinaria e 

l’allestimento degli spazi riservati al cliente. Il resto rimane di libero utilizzo e gestione 

 

PACCHETTO CAPRIOLO 

PROPOSTA: Tavoli riservati sotto a uno dei gazebi del parco a scelta: Ca’ stello, Ca’rota, Ca’stagna, e Ca’rtolina + 

Allestimento + Buffet preparato da Neri Catering* + Animazione**  

Questo permette di offrire un servizio completo dell’evento, ben curato nei dettagli dell’offerta culinaria, 

nell’allestimento degli spazi riservati e nella gestione dei tempi con l’inserimento di diverse formule di 

animazione strutturata. Voi non dovete pensare a nient’altro! 

 

PACCHETTO PER PAPA’ E MAMMA (dalle 19 alle 22) 

PROPOSTA: Tavoli riservati sotto a uno dei gazebi del parco a scelta: Ca’ stello, Ca’rota, Ca’stagna, e Ca’rtolina + 

Allestimento + Cena a buffet preparata da Neri Catering + 2 animatori per i bimbi per 2 ore (19-21) 

 



* LE NOSTRE PROPOSTE DI BUFFET by NERI CATERING: 

 
Buffet di finger food salato con n. 6 scelte tra: 

 
piccoli sandwiches a bocca di lupo farciti senza salsine  

minitramezzini assortiti 
piccoli croissant salati farciti misti 

pizzette margherita mignon 
minicalzoncini al prosciutto e vegetariani 

crostini misti 
olive all’ascolana 
rustici sfogliati 

piccole crocchette di patata 
rombetti di frittata ai sapori di campo 

torte salate porzionate 
piccoli bocconcini alle olive farciti con crudo di Parma 

rotolini di piadina farciti 
quiche lorrain porzionate 

bocconcini soffici alle olive farciti vegetariani 
bocconcini soffici al parmigiano reggiano 

panettoni gastronomici salati 
bicchierini di cous cous con verdure ripassate al forno 

focaccine farcite vegetariane 
cubetti di mortadella Bologna con crescenti a dadini 
piroghe di insalatina di pollo alla nizzarda con olive, 

sedano e pomodorini 
pagodine di insalata di farro alle verdure di stagione 

polpettine dello chef in spiedo con verdure 
bignolini delicati con mousse ai formaggi 

piccolo stecchino alla bolognese pastellato 
( mortadella, fontina, straccetti di tacchino ) 

mini cotolettine 
piccole mozzarelline in carrozza 

piccoli spiedini di mozzarelline di bufala e pomodorini 
ciliegini 

sfogliatine con ripieno di funghi porcini 
 

 
Bis di dolci a scelta tra: 

piccoli sandwiches farciti con la nutella 
pasticceria fine mignon dolce assortita 

tagliata di frutta fresca 
bicchierini di mousse al cioccolato con granella di 

nocciola 
macedonia di frutta fresca 

trancetti di torta di riso al profumo di mandorla 
bicchierini di mousse delicata allo chantilly con scaglie 

di fondente 
crema fritta 

delizia crema ed amarene 
tenerina al cioccolato 

biscotteria frolla assortita 
trancetti di crostata all’albicocca 
ciotolini di mousse al pistacchio 

frutta fresca di stagione 
monoporzioni di tiramisù 

mini sacher torte 
trancetti di zuppa inglese 

 
 

acqua naturale e frizzante 
bibite analcoliche assortite  

succhi di frutta misti  
 
 

Accessori monouso 
Tovagliato monouso  
consegna da parte di un ns. incaricato 
 
Esclusa torta di compleanno 

 

 

EXTRA 

 
VOLO DEL FALCO: 2 voli sulla zip line. L’esperienza del volo comprende breve briefing, volo sul primo tratto, 
percorso nel bosco, volo sul secondo tratto. Durata circa 1h! 
 
ESCAPE ROOM: Vivi un’avventura fuori dall’ordinario, con l’esperienza dell’escape room in esterno! 
 
TORTA CLASSICA 
 
TORTA PERSONALIZZATA 
 
ANIMAZIONE 

 

 

 



LE NOSTRE PROPOSTE DI ANIMAZIONE: 

 
PICCOLI CHEF ALL’AVVENTURA: 
Per affiancare la cucina all’esperienza outdoor in un contesto festoso viene proposta una lettura associata a 
giochi motori come la caccia al tesoro e il gioco del fazzoletto; il gioco motorio avrà lo scopo di raccogliere 
ricette, ingredienti e utensili per poi realizzare una ricetta, un semenzaio o un germogliatore! 
alcuni esempi: 

a) Caccia ai tesori dell’orto. Seguendo gli indizi i bimbi raccoglieranno alcuni ingredienti (per un pesto, un 
dolce alla frutta..) e alla fine del percorso troveranno uno strumento utile a realizzare la loro ricetta (un 
mortaio, un cucchiaio..) e che porteranno a casa come ricordo della giornata (es di ricette senza cucina: 
Pesto di vario tipo;  Hummus; Salame di cioccolata; Barrette ai semi; Insalate floreali; Palline 
energetiche alla frutta secca; Budino alla banana e cacao) 

b) Ruba bandiera. Ad ogni turno la bandiera corrisponde ad un ingrediente, le due squadre prepareranno 
diverse ricette a seconda degli ingredienti ottenuti.  

c) La campana: per terra si disegna il classico percorso ma invece dei numeri i bambini troveranno 
l’occorrente per un semenzaio/germogliatore, che costruiranno dopo aver raccolto tutto l’occorrente 
durante il gioco. 

d) Il gioco delle mollette. Le mollette che i bambini hanno addosso corrispondono ad alcune ricette dolci, 
al termine del gioco ogni bambino sceglierà una ricetta tra quelle ottenute dalla sua squadra e creerà il 
proprio vasetto di “preparato per dolce” 

Semenzaio, germogliatore e vasetti di preparati per dolce possono anche diventare piccole idee per una 
“bomboniera” autoprodotta! 
 
PICCOLI ESPLORATORI 
Per vivere appieno la natura che ci circonda, attraverso il gioco verranno esplorati vari percorsi nel bosco o 
lungo il fiume, alla ricerca delle orme e delle tracce, curato da un vero maestro esploratore 
 
PICCOLI CIRCENSI 
Nei prati è tutto più bello! Giocoleria, gioco circo, acrobazie e capriole con veri maestri circensi!  
 
I GRANDI CLASSICI 
Animazione classica con palloncini, giochi di squadra, truccabimbi 
 
GENITORI FITNESS 
E inoltre…Per le mamme e i papà che non vogliono passare tutto il tempo attorno al tavolo del buffet, 
proponiamo un’ora di puro benessere, con o senza i propri figli: allenamenti funzionali, pilates o yoga…non ci 
sono più scuse per non tenersi in forma!  

 
 

 


