
Costi
Utilizzo gazebo dalle 14:30 alle 19:30  60€
Ingresso per ogni bimbo/a dai 3 ai 12 anni  6€

Sono compresi nel prezzo: allestimento del gazebo con tavolo e sedie, utilizzo spazio
frigo, ingresso accompagnatori adulti. Per la prenotazione del gazebo non è richiesto
l’acconto, il numero di bimbi invitati verrà conteggiato all’arrivo il giorno della festa. In

caso di maltempo è possibile posticipare la data della festa
(previa conferma nostra disponibilità).

Su richiesta è possibile prenotare la merenda per
i bimbi invitati. Per farlo, basta compilare il modulo
sul retro e consegnarlo al bar interno al villaggio. La
merenda verrà portata presso il gazebo prenotato nel

giorno e orario che preferisci e potrai usufruire
anche di un tuo spazio frigo.

Collaboriamo da anni con un partner esterno per 
o rire diverse soluzioni di intrattenimento tra cui 
animazione, ludobus e giochi nella natura.
Per avere maggiori informazioni, contatta direttamente 
gli organizzatori: infotappetomagico@gmail.com 
Tatiana 347.4539549

Un mondo di giochi e di verde!

Un menu su misura per i bimbi!

Da noi ci si diverte di più!

All’interno del parco giochi del village è possibile organizzare feste private per
bimbi fino a 12 anni, riservando il proprio gazebo nell’area bimbi  e,
 su richiesta, il servizio catering fornito dal nostro chiosco interno e/o
il servizio di animazione organizzato dal nostro partner esterno.

Contattaci per info e prenotazioni festa
parco@ideavillage.it – 0331.629484 int. 1 – 349.1380229

www.ideavillage.it
F IG @ideavillageolgiate

Via San Francesco D’Assisi 19/21, Olgiate Olona

FESTE PER BAMBINI

SERVIZIO CATERING

ANIMAZIONE



Box merenda (trancio di pizza, focaccia cotto e formaggio,
wurstel roll, bagel con tacchino e provola a umicata)

Cestino di chips
Pane con crema alla nocciola

Bibita (1,5 lt. ogni 4 box merenda)

Per la prenotazione del servizio catering è richiesto il pagamento di un acconto.
L’ordine e il numero dei box merenda o eventuale cancellazione devono essere confermati

entro 2 giorni dalla data della festa.
(L’acconto verrà trattenuto in caso di cancellazione a meno di 2 giorni antecedenti alla festa).

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679
Titolare del trattamento (Tdt): Idea Verde s.r.l. – Via San Francesco D’Assisi, 14/21 – 21057 Olgiate Olona (VA) Dati di contatto: email: marketing@ideavillage.it
Finalità del trattamento: i dati personali, di tipo comune (dati identicativi e di contatto), possono essere trattati per le seguenti nalità: 
a) Erogazione dei servizi richiesti;
Base giuridica del trattamento: per la nalità di cui al punto a) il trattamento dei Suoi dati personali è reso lecito, senza che sia necessaria una specica
prestazione del Suo consenso, dagli accordi esistenti tra Lei e il Tdt, nonché dai conseguenti obblighi legali del Tdt stesso.  Per queste nalità la comunicazioneprestazione del Suo consenso, dagli accordi esistenti tra Lei e il Tdt, nonché dai conseguenti obblighi legali del Tdt stesso.  Per queste nalità la comunicazione
di Suoi dati personali è requisito necessario per il corretto svolgimento del rapporto intercorrente tra Lei e il Tdt. La mancata o errata comunicazione di tali dati
può causare l’impossibilità del TdT di erogare il servizio o di far fronte ai relativi adempimenti.
Modalità di trattamento: i Suoi dati personali potranno essere trattati secondo le seguenti modalità:
• Trattamento a mezzo di calcolatori elettronici
• Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei  
Destinatari dei dati personali: i suoi dati potranno essere comunicati, oltre che al personale interno specicamente autorizzato al trattamento, anche ad altriDestinatari dei dati personali: i suoi dati potranno essere comunicati, oltre che al personale interno specicamente autorizzato al trattamento, anche ad altri
soggetti terzi, in particolare a:
• Autorità/Enti pubblici e/o privati per eventuali obblighi di legge; 
Trasferimento di dati a paesi terzi: I Suoi dati personali non verranno trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali, nè in alcun modo diusi.
Periodo di conservazione dei dati: secondo i termini previsti dalla legge o no al raggiungimento delle nalità suesposte; in caso di trattamento basato sul
Suo consenso, no alla sua eventuale revoca.
Diritti dell’Interessato: ai sensi degli art. da 15 a 22 del GDPR, Lei ha diritto di ottenere dal TdT l’accesso ai suoi dati personali, la rettica e cancellazione degliDiritti dell’Interessato: ai sensi degli art. da 15 a 22 del GDPR, Lei ha diritto di ottenere dal TdT l’accesso ai suoi dati personali, la rettica e cancellazione degli
stessi, la limitazione e l’opposizione al loro trattamento; avrà inoltre diritto alla portabilità dei suoi dati personali.
Qualora dovesse ritenere che il trattamento che la riguarda violi il GDPR, sarà suo diritto proporre reclamo a un’autorità di controllo, ai sensi dell’art.77 del GDPR.

Coca Cola

Coca Zero

Acqua Nat.

Nome bimbo/a:
 
Età compleanno:

Data festa:

Ora consegna:

Olgiate Olona, lì: L’interessato:

Nr. menu bimbi:

Tel.:

Email:

Acconto:

Acqua Gas

Fanta

Sprite

Nr.

15€ a menu (inclusi tovaglioli e bicchieri).
Per prenotare il menu bimbi, consegnare il modulo sottostante

compilato al chiosco all’interno del villaggio.

MENU BIMBI

COSTI


