IL LIBRO
DELLE FESTE
DIVERTENTI
Scopri come festeggiare con
noi il tuo compleanno
e renderlo speciale!
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Scopri tutte le attività
e gli eventi su IKEA.it

Pirata o
principessa?
Calciatore o
pesciolino?
Da oggi puoi festeggiare il tuo compleanno in IKEA
scegliendo una delle nostre nuove feste a tema e
arricchirle con contenuti speciali! Invita i tuoi amici con
biglietti personalizzati, vivi assieme a loro l’emozione
di una festa con animazione e giochi… e fai merenda
insieme a noi!
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È facile
organizzare
la tua festa
1. Scegli il tema del tuo compleanno.
2. Prenota il giorno della festa rivolgendoti al personale
all’ingresso del negozio.
3. Richiedi i biglietti d’invito personalizzati da distribuire
ai tuoi amici.
4. Conferma il numero dei presenti almeno 3 giorni
prima della festa.
Non devi pensare ad altro!

QUANDO?

Puoi festeggiare
con noi il tuo com
pleanno
dal lunedì al ve
nerdì, escluso fe
stivi, dalle
16:30 alle 18:3
0 e dalle 17:00
alle 19:00.
Per bambini dai
3 ai 10 anni
e ragazzi di 11 e
12 anni.
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Come si svolge
la festa?
1. Ci sarà uno spazio dedicato ai bambini al ristorante
IKEA.
2. Animatori professionisti proporranno giochi
divertenti, sicuri e adatti alla fascia d’età dei bambini
presenti.
3. Verrà servita una golosa merenda e la torta con le
candeline… e poi il momento dei regali.
Per i genitori:
Su richiesta è possibile prenotare un aperitivo con i
nostri prodotti svedesi, patatine e un calice di prosecco.
Prezzo a persona: €5

Prezzo a persona per i soci IKEA FAMILY
e BUSINESS: €3,95

Per le informazioni
riguardanti l’animazione
e per le prenotazioni
invia una e-mail a:
marketing.parma@ikea.com
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Dettagli
della festa
1. Biglietti invito da ritirare al momento della
prenotazione.
2. Area riservata nella zona Ristorante al primo piano.
3. Menu compleanno: con pizza, succo e polpa di frutta
biologici. Prezzo a bambino €2,95.
4. Torta e animazione variano in base agli invitati e ai
contenuti speciali:
•
•

•

Torta da 1 kg (per 12 invitati): €22,50
Intrattenimento base (2 ore di giochi e
animazione):
€60, con 1
animatrice professionista. Da 13 e 24 bambini
€110, con 2 animatrici professioniste. Da 25 a 36
bambini €160, con 3 animatrici professioniste.
Contenuti speciali: Baby Dance €65. Truccabimbi
o sculture di palloncini €10.

5. Nessuna caparra. Il pagamento verrà effettuato il
giorno della festa presso il Ristorante IKEA; qualora
il numero di partecipanti fosse inferiore al numero
di bambini comunicato e confermato, il pagamento
verrà calcolato sul numero di bambini confermato.
6. Intolleranze. Se il tuo bambino o qualche invitato
soffrisse di intolleranze alimentari, avvisaci al
momento della prenotazione e ti indicheremo quali
alimenti possiamo offrirti.
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E ora scegli
il tema della
tua festa!
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LE PRINCIPESSE
Diventa una fantastica principessa nel tuo giorno speciale!
Vesti a tema la tua festa, colora e lasciati trasportate in
un’atmosfera di balli, giochi e divertimento! La magia delle
favole ti sorprenderà pagina dopo pagina.

I PIRATI
Chi sarà così coraggioso da mettersi in gioco e scoprire
dove è nascosto il tesoro più tesoro dell’universo? Ci
trasformeremo in tanti pirati e andremo alla ricerca
del forziere perduto superando tante prove che
accompagneranno le avventure in questo fantastico
pomeriggio. E voi, cosa aspettate: all’arrembaggio!

I PESCI DEL MARE
Nel blu più bello c’e un mondo sottomarino tutto da
esplorare, dove pesci colorati nuotano l’intero dì. Occhi
aperti: se guardate con attenzione, riuscirete a trovare tanti
coloratissimi personaggi in questo fantastico regno marino!
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CALCIATORI
Fischio d’inizio! I grandi campioni del mondo oggi
scendono in campo per la partita piu importante del
torneo: chi sarà ad aggiudicarsi il premio finale e vincerà
tute le prove di abilità? Spirito di squadra, agilità e
riflessi... e che vinca il divertimento!

I MOSTRI
Orribili creature sono arrivate in città! Ma non temente,
sono tutt’altro che cattive! Buffi, strampalati e
pasticcioni sono i mostri che vi faranno divertire alla
festa di compleanno. Bisognerà però difendersi dai loro
scherzi e trabocchetti: chi riuscirà a superare tutte le
loro prove e conquistare la loro amicizia?
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ZOO IN LIBERTÀ
Che felicità la libertà! Aiuta gli animali chiusi nelle gabbie a
tornare liberi… Sei disposto a metterti in gioco e a superare
le sfide per aprire la gabbia? Sarai l’eroe del giorno insieme
ai tuoi amici!
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LA MAPPA DEL FOLLETTO
Il simpatico folletto Barabao ha smarrito le sue preziose
monete d’oro e ha bisogno del tuo aiuto per recuperarle.
C’è una mappa segreta e sfide da superare per
recuperare il tesoro perduto…
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