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FESTE DI COMPLEANNO x ADULTI 

 
1) Area A 

    Percorsi sospesi: 
    Percorsi a volontà € 20.00 (normalmente sarebbe € 26.00) fino alle h. 17.30circa così poi da avere il tempo per 
sbragarsi e fare aperitivo intorno alle 18.00 (tutti orari ipotetici perché poi sicuramente si sfora di qlc minuto). Questi 
sono orari estivi, in inverno si consiglia di iniziare prima intorno alle 13.30/14.00 così da terminare per le 16.00 e poter 
sfruttare la terrazza all’aperto per la festa oppure si può valutare la nostra location a pochi passi dal parco ( Casale 
MonteDuno) al chiuso e al caldo, a cui va aggiunto un costo di affitto struttura di € 150.00 (comprensivo di riscaldamento) 
dalle h. 16.00 circa alle h. 20.00. Questa soluzione vale anche eventualmente per l’estate nel caso dovesse fare brutto 
tempo. 

   Orienteering: Gara a squadre alla ricerca di punti nascosti osservando mappe specifiche. Didattica e giochi specifici. 
Orienteering si svolge all’interno del Lago d’Orta Adventure Park Le Pigne. € 10.00  

  Percorsi sospesi + Orienteering: €30.00 a persona. 

2) Area B - Food & Drinks 
   Allego alcune ns proposte, le quali comprendono: 
    - Gadget per il Festeggiato 
    - Angolo foto Shop a tema 
    - Buono sconto per gli invitati per tornare una prossima volta al parco 

a) MERENDA: Pizzetta+Bibita+Patatine € 8.00 a persona 
  
b) MERENDA SUPER:  Panino FArciti + Tranci di Pizza+Focaccia+Bibita  € 12.00 a persona 
 
c) MONTEORO: Pranzo con primo + secondo + contorno + dolce + Acqua + Bibite  € 25.00 a persona oppure Menù 
personalizzati, Buffet in giardino o nella sala del ristorante      

Il Ristorante "Monteoro" è situato a 5 minuti a piedi dal nostro parco e propone principalmente una cucina classica 
piemontese. 

d) Evento presso nostra Location “Casale MonteDuno” a pochi passi dal Lago d’Orta Adventure ParK Le Pigne. Preventivi 
personalizzati. 
 
TORTA da Quotare o se preferite potete portarla voi. 
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 3) Aperitivo/Evento in Quota su piattaforma a 17metri di altezza 

     Max 13 persone (perché devo tenere conto anche di 2 operatori) 
     Riservazione per 1h1/2 della piattaforma + allestimento per aperitivo in quota € 150.00 
 
    Aperitivo servito con 1 Bottiglia di Bollicine Metodo Classico "Tenuta Montemagno" con pizzette/focacce e stuzzichini  
     € 12.00 a persona 
    con bottiglia di Franciacorta Brut "Derbusco Lives"  € 18.00 a persona. Si intende 1 bottiglia ogni 4 persone.  
    Bottiglie extra € 38.00 Tenuta MonteMagno, € 45.00 Franciacorta. 
    Su prenotazione anche Champagne. 
 
 

Preventivo gratuito per allestimento, decorazioni a tema ed ogni altro dettaglio per rendere unica la tua festa: 

      Manuela Gioria 333 9050697 – manuela.gioria@libero.it – 

      www.manuela-eventi-e-matrimoni.com 
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ADDIO AL CELIBATO/NUBILATO - ANNIVERSARSI, RICORRENZE - LAUREE 

1) Area A 

    Percorsi sospesi: 
    Percorsi a volontà € 20.00 (normalmente sarebbe € 26.00) fino alle h. 17.30circa così poi da avere il tempo per 
sbragarsi e fare aperitivo intorno alle 18.00 (tutti orari ipotetici perché poi sicuramente si sfora di qlc minuto). Questi 
sono orari estivi, in inverno si consiglia di iniziare prima intorno alle 13.30/14.00 così da terminare per le 16.00 e poter 
sfruttare la terrazza all’aperto per la festa oppure si può valutare la nostra location a pochi passi dal parco (Casale 
MonteDuno) al chiuso e al caldo, a cui va aggiunto un costo di affitto struttura di € 150.00 (comprensivo di riscaldamento) 
dalle h. 16.00 circa alle h. 20.00. Questa soluzione vale anche eventualmente per l’estate nel caso dovesse fare brutto 
tempo. 
   Orienteering: Gara a squadre alla ricerca di punti nascosti osservando mappe specifiche. Didattica e giochi specifici. 
Orienteering si svolge all’interno del Lago d’Orta Adventure Park Le Pigne. € 10.00  

  Percorsi sospesi + Orienteering: € 30.00 a persona. 

2) Area B - Food & Drinks 
   Allego alcune ns proposte, le quali comprendono: 

    - Gadget per il Festeggiato 
    - Angolo foto Shop a tema 
    - Buono sconto per gli invitati per tornare una prossima volta al parco 

a) TAGLIERI: Taglieri di Salumi e Formaggi Km Zero con Verdure Acetate + Vino Rosso/Bianco (1Bott. X 4 persone) o 1 Birra 
a testa € 18.00 a persona 
 b) Merenda SINOIRA: Pizzettine e Focacce + Salamino della Duja e Mortadella di Fegato + Vino Rosso/Bianco o 1 Birra  
€ 13.50 a persona 

c) Merenda CLASSICA: Cioccolata o Cappuccino+Crostata/Brioches € 5.00 a persona 
    Toast + the Caldo o Cappuccino + Torta 8.00 

d) APERICENA: diverse proposte a partire da € 18.00 da strutturare insieme agli interessati 

e) “CASALE MONTE DUNO”. Evento organizzato presso nostra Location a ridosso del Lago d’Orta Adventure ParK Le Pigne. 
Preventivi personalizzati. 
f) MONTEORO: Pranzo con primo + secondo + contorno + dolce + Acqua + Bibite € 25.00 a persona oppure Menù 
personalizzati, Buffet in giardino o nella sala del ristorante      

Il Ristorante "Monteoro" è situato a 5 minuti a piedi dal nostro parco e propone principalmente una cucina classica 
piemontese. 

 
 


