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Capodanno
Battesimo

Comunione

Halloween
e per i papà:

Befana

con cena su prenotazione:
Bambini fino ai 24 mesi di età gratis.
Da 2 a 5 anni € 5,00.
Da 6 a 11 anni € 7,00.

VENERDI’, SABATO E DOMENICA

Angolo
Dolciumi

VICENZA

degli Al

ordano

gnara

Via Gi

Bruno
Via

*I prezi comprendono l’entrata nella PLayground e l’utilizzo delle attrezzature disponibili.
Per i bambini da 6 anni in su è compreso nel prezzo un giro nel “Percorso Avventura”.
Ogni percorso avventura in più: € 2,00.

TREVISO
Viale Europa

Viale Europa

Bambini fino ai 24 mesi di età gratis.
Da 2 a 5 anni € 6,00.
Da 6 a 11 anni € 9,00.
SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE PER PRANZO E CENA

Fai gratuitamente la tessera Magilandia ogni 10 ingressi 1 in omaggio

MARTEDì, MERCOLEDì E GIOVEDì
CENA SU PRENOTAZIONE

Via Ba

Martedì, Mercoledì e GiOvedì

degli Al
beri

BIGLIETTI GIORNALIERI:

Strada

Prezzi validi fino al 31 Agosto 2016

(l’ingresso a tempo non è comulabile nella tessera)

Percorso
Avventura
Strada

da 2 a 11 anni 0,10€ al minuto (es.: 30 minuti 3.00€)

beri

BIGLIETTI A TEMPO:

ORARIO
Chiuso il Lunedì
APERTO IL Martedì, MERCOLEDì E GIOVEDì
dalle 16.00 alle 21.00
Venerdì DALLE 16:00 ALLE 23:00
Sabato dalle 15.30 alle 23.00
Domenica dalle 10.30 alle 23.00

ma

Ro

Galliera Veneta / Castelfranco

Via Ro

smini

INFO E CONTATTI
STRADA DEGLI ALBERI 6/A (DIETRO AL PRIX)
GALLIERA VENETA (PD)
TEL. 049.7450114 - FAX. 049.7450115
MAURO: 348.0808775
WWW.MAGILANDIA.IT
INFO@MAGILANDIA.IT

Parco giochi
Ristorante
Eventi
Relax

scopri di più

Festa del Mago*

Da Martedì a Venerdì dalle 16.00 alle 19.00
Sabato e Domenica dalle 15.30 alle 18.30
● Ingresso per 10 bambini + festeggiato gratuito
● Un giro sul “percorso avventura” per ogni bambino
+ utilizzo illimitato delle altre attrazioni
● Allestimento tavoli, bicchieri, piatti, tovaglioli e palloncini
● 1/2 teglia di pizza, 10 panini con prosciutto e 10 panini con
cioccolato, popcorn, patate chips
● 6 litri d’acqua e 6 litri bibite (coca-cola e aranciata)
● Un ingresso omaggio al festeggiato
● Per ogni bambino in più 7 euro d’ingresso

Festa del Giullare*

170 €
250 €

Da Martedì a Venerdì dalle 16.00 alle 19.00
Sabato e Domenica dalle 15.30 alle 18.30
● Ingresso per 15 bambini + festeggiato gratuito + 2 ingressi omaggio al
festeggiato per future entrate
● Allestimento tavoli, bicchieri, piatti, tovaglioli e palloncini
● Un giro sul “percorso avventura” per ogni bambino
+ utilizzo illimitato delle altre attrazioni
● 1 teglia di pizza, 15 panini con prosciutto e 15 panini con cioccolato,
popcorn, patate chips
● 9 litri d’acqua e 9 litri bibite (coca-cola e aranciata)
● Per ogni bambino in più 7 euro d’ingresso

Su tutte le feste
puoi aggiungere:

Da martedi a venerdi Dalle 16.00 alle 19.00
Da sabato a domenica dalle 15.30 alle 18.30
• Ingresso per 5 bambini + festeggiato gratuito
• Un giro sul “percorso avventura”
+ utilizzo illimitato delle altre attrazioni per tutti i bimbi
• Allestimento tavolo, bicchieri, piatti, tovaglioli e palloncini
• 1/2 teglia di pizza, 5 panini con prosciutto
e 5 panini con cioccolata, popcorn, patatine chips
• 3 litri d’acqua e 3 litri bibite (coca cola e aranciata)
• Un ingresso omaggio al festeggiato per future entrate
• Per ogni bambino in più 7 euro d’ingresso

PROPOSTA ADULTI
● 1 caraffa di spritz + 1,5 litro di birra
● Mezza teglia di pizza + 20 mini tramezzini
50 euro

ORGANIZZA
LA TUA
CENA DI CLASSE

ADULTO
Pizza ILLIMITATA
bibite escluse
10 Euro

avvalerti delle nostre
*Puoi
pasticcerie per la torta

del tuo compleanno,
o se preferisci puoi portarla tu.
A fini igienico sanitari non sono
ammesse torte fatte in casa.

MAGILANDIA TI ORGANIZZA IL COMPLEANNO A TEMA:

BAMBINO
Trancio Pizza
+ 1 bibita
+ Entrata al Parco:
10 euro

R CENARE
IL TAVOLO PE
TI
O
EN
IDOTTO A
PR
SE
AMBINO è R
B
O
TU
IL
R
PE
L’INGRESSO

Pirata, principessa, supereroi o il personaggio che vuoi tu con palloncini, gadgets e banners
(Non comprese nei pacchetti). Richiedi il tuo preventivo!

5,00€

320 €

Da Martedì a Venerdì dalle 16.00 alle 19.00
Sabato e Domenica dalle 15.30 alle 18.30
● Ingresso per 20 bambini + festeggiato gratuito + 2 ingressi
omaggio al festeggiato per future entrate
● Allestimento tavoli, bicchieri, piatti, tovaglioli e palloncini
● Un giro sul “percorso avventura” per ogni bambino
+ utilizzo illimitato delle altre attrazioni
● 1 teglia di pizza, 20 panini con prosciutto e 20 panini
con cioccolato, popcorn, patate chips
● 10 litri d’acqua e 10 litri bibite (coca-cola e aranciata)
● Per ogni bambino in più 7 euro d’ingresso

Vieni a provare
la nostra pizza,
i nostri panini e i nostri piatti saporiti.
abbiamo tanto posto per organizzare feste
ed eventi di ogni tipo. potrai degustare le nostre
specialità sempre vicino ai tuoi bambini.
immagina: mangiare in tranquillità controllando
i tuoi bambini che giocano felici...
quale gioia più grande?

100 €

Festa del Drago*

Festa del Gigante*
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Chiedi un preventivo per la festa personalizzata del tuo
bambino, siamo pronti a soddisfare ogni desiderio di grandi e
piccini con ricchi e golosi buffè fatti apposta per te!

Festa Principessa

Festa Frozen

Festa Minions

Festa Pirati

Festa Star Wars

Festa Iron Man

Torta di Caramelle

Pentolacce

Prezzi validi fino ad agosto 2017

É QUI LA FESTA?

Festa Baby*

richiedi
i biglietti
I
invito GRATUIT
per i tuoi
AMICI!

