
 
 

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. 

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

tesoro nell'orto, sfidare i  tuoi amici nei 3 percorsi di orienteering,  far provare a tutti 

l'emozione del ``volo del falco``, e tanto altro ancora. 

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

contemporaneamente, una bella occasione per fare nuove conoscenze! 

 

 



 

PACCHETTI COMPLEANNI 

Dal Lunedì al Venerdì: dalle 17.00 

Sabato e Domenica: mattina o pomeriggio 

 
PACCHETTO VOLPE: 1  gazebo a scelta  con 3 tavoli (25 posti) :  

Ca’ stello, Ca’rota, Ca’stagna, e Ca’rtolina  

Ingresso gratuito per tutti gli invitati. 

Allestimento:  non incluso. 

Zip line: non incluso. 

 

PACCHETTO CAPRIOLO:  1 gazebo a scelta con 3 tavoli (25 posti):  

Ca’ stello, Ca’rota, Ca’stagna, e Ca’rtolina + Allestimento + Buffet preparato da Neri Catering* 

Ingresso gratuito per tutti gli invitati. 

Zip line: non incluso. 

 

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

PROPOSTA: 1 gazebo a scelta con 3 tavoli (25 posti):  

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. 

Ingresso gratuito per tutti gli invitati. 

Zip line: non incluso.  

ZIP LINE:  DA 0-40 PERONE 10 EURO A VOLO,   DA 40-80 PERSONE 8 EURO A VOLO. 

 

 





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 
 

EXTRA 
Torta Personalizzata: 5,00 euro a persona 

Prosecco Valdobbiadene Villa Sandi Brut + flutes in 
plastica € 13,50  a bottiglia 

 

 

EXTRA 

 
VOLO DEL FALCO: L’esperienza del volo comprende breve briefing, volo sul primo tratto, percorso nel bosco, 
volo sul secondo tratto! Euro 10,00 (anziché 12,00) 
 
3 PERCORSI ORIENTEERING: 5 € a Persona 
 

 

 


