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PERCHE’ SCEGLIERE UNA 
FESTA SPOOKY
Perché il compleanno è uno dei giorni 
più belli e attesi dell’anno sia per i 
bambini che per i genitori e Spooky 
vuole renderlo unico e speciale!
Per questo il nostro staff, ha ideato un 
format che permette ai bambini di 
vivere un pomeriggio da protagonisti 
all’insegna del divertimento, 
dell’amicizia e del fair play e garantisce 
ai genitori un’atmosfera serena e 
spensierata.

Ricorda il nostro motto: “Chi si 
diverte vince sempre” 

www.spookysport.it segreteria@spookysport.it  cel. 3287070134  

SPOOKY   BIRTHDAY   PARTY                               
UNA FESTA PER VERI CAMPIONI   

PER QUALE  ETA’  

Le feste sono rivolte a bambini  
dai 6 ai 13 anni 

QUANDO 

Le organizziamo il Sabato e Domenica 

DOVE 

Strutture al chiuso: 
• Centro sportivo di Gorle 
• Palestra Scuola Media Longuelo 

COME SI SVOLGE LA FESTA 
TIPO 

Ore 15.00: Incontro dello staff Spooky 
Sport con i genitori del festeggiato. In questa 
fase i genitori possono predisporre il buffet e 
il nostro staff può preparare i giochi. 
Dalle ore 16 alle ore 18: Giochi Spooky 
con premiazioni finali 
Ore 18.00: Al termine dei giochi va lasciata 
libera la palestra, mentre l’area rinfresco è 
ancora disponibile per torta, regali, saluti 
Ore 19.00: Termine entro cui vanno 
liberati i locali 
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GIOCHI E ATTIVITA’ 
Proponiamo giochi aggreganti che non implicano esclusione di compagni. 
Portiamo noi tutto il materiale sportivo. 

———————————————————————————————————————————— 
QUANTO COSTA ORGANIZZARE UNA FESTA? 

*   Numero di bambini comprensivo di fratelli partecipanti alle attività 
** Costo totale comprensivo di attività + gadget e premiazioni + affitto impianti e    
pulizie  
TEMPI AGGIUNTIVI vanno richiesti e prenotati e hanno un costo di € 40 l’ora. 
———————————————————————————————————————————— 

• Giochi di gruppo / Giochi a squadre 
• Giochi con Palloni giganti colorati Kin-ball 
• Giochi con sciaboline di gomma piuma 
• Giochi con Mega paracadute colorato e palline 
• Miniolimpiadi di atletica 

• Percorsi e staffette  
• Hockey  
• Dodgeball 
• Tiro alla fune 
• Giochi bambini e genitori  
• Varie da concordare

COSTI LONGUELO * GORLE *

da 1 a 15 bambini* con 1 istruttore 210 € 230 €

da 16 a 28 bambini* con 2 istruttori  270 € 290 €

da 29 a 40 bambini* con 3 istruttori 330 € 350 €

PALESTRA GORLE PALESTRA LONGUELO
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COSA E’ INCLUSO NEI COSTI?  

• Inviti 
• Giochi Spooky dalle ore 16 alle ore 18 
• Gadget e Premiazioni per tutti: diplomini di merito, palloni gonfiabili grossi con 

elastico e adesivi 
• Gadget per il festeggiato 
• 4 ore affitto struttura per giochi, preparazione buffet e rinfresco finale 

———————————————————————————————————————————— 
GADGET EXTRA 
E’ possibile aggiungere gadget extra per tutti i partecipanti: 
‣ Medaglia € 2 cad. 
‣ Zainetto colorato portascarpe € 3 cad. 
‣ Maglietta € 5 cad. 
‣ Zainetto colorato multiuso € 5 cad
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COSA SERVE SAPERE 

———————————————————————————————————————————— 

COME SI PRENOTA? 

PRENOTA ORA

• Per l’ingresso in palestra è necessario far portare a tutti i partecipanti delle scarpe 
da ginnastica pulite di ricambio 

• È disponibile uno spazio per rinfresco con tavoli nei corridoi delle palestre  
• Il rinfresco è portato dai genitori del festeggiato  
• Non è possibile mangiare nella palestra  
• Vi preghiamo di lasciare l’ambiente il più possibile pulito 
• Vi chiediamo di rispettare gli orari. Oltre gli orari indicati verranno applicate le 

tariffe aggiuntive. 
• Le pulizie finali sono a carico di Spooky o della struttura  

Nella Brochure che hai appena letto ci sono tutte le informazioni sugli  
Spooky Birthday Party. 

Ora devi solo decidere la data! 

Ti aspettiamo per un compleanno super divertente

https://goo.gl/forms/jw9KdXiJBgkVBvGr1
https://goo.gl/forms/jw9KdXiJBgkVBvGr1

