
 

 

Oggetto: Preventivo per festa di compleanno presso pista di pattinaggio 
Ice Park 

 
LOCATION PISTA ________________________________ IN DATA______________________________  
 
ORARIO ____________________________ 

 

INGRESSO  PISTA E NOLEGGIO PATTINI 

€ 8.00/persona per un minimo garantito di 15               indicare numero  

Per gruppi inferiori a 15 ogni ingresso sarà quotato € 10.00 a persona. 

 
LOCATION ED ALLESTIMENTI  € 100.00 

Tavolo allestito con tovaglia colorata, tovaglioli, piatti, forchette, coltelli, bicchieri, tutto monouso 
colorato.  

 
CATERING (minimo ordinabile 15 menu) 

  Menu da € 10.00/pax mini tramezzini assortiti, bottoncini farciti, dry snack, coca-cola, acqua    
liscia e gassata, pasticceria secca assortita 
 

         indicare numero   
 

STAFF AUSILIO IN PISTA (FACOLTATIVO) 
Membro dello staff Ice Park riservato esclusivamente per gli invitati alla festa: 

€50.00   1 pattinatore            € 80.00   2 pattinatori               € 100.00   3 pattinatori 
 
ANIMAZIONE (FACOLTATIVO) 

1) € 150.00     Animatore professionista che si occuperà di far giocare e divertire i bambini invitati 
alla festa sia in pista che fuori per l’intera durata di 3 ore, mini magia, trucca-bimbi, sculture 
di palloncini, ausilio taglio torta e scarto dei regali. 

2) € 110.00    Animatore professionista che si occuperà di far giocare e divertire i bambini invitati 
alla festa per un’ora, mini magia, trucca-bimbi, sculture di palloncini, ausilio taglio torta e 
scarto dei regali 
 

Viene fissata e bloccata la data al momento del versamento di un acconto del 30% sul prezzo totale, 
tramite contanti direttamente in cassa o tramite bonifico bancario, il restante al termine della festa. 

 
IBAN: IT11 0083 2703 2640 0000 0001 276 

Intestato a ICE PARK ASD 

Specificare nella descrizione del bonifico ACCONTO FESTA LOCATION ________________  

DEL  __________ 
  

Al massimo un giorno prima dell’evento è necessario avere i numeri di scarpa di tutti coloro che pattinano in 
modo da riservare i pattini per tutti i partecipanti. 
 
In caso di maltempo è possibile decidere di posticipare in altra data disponibile l’evento entro le 72 ore dalla 
data prestabilita, in caso di annullamento oltre tale termine non sarà restituito l’importo dell’acconto. 

 

Data e firma  _______________________ 

 
Ice Park Asd 

La segreteria 

A.S.D. Ice Park – Via Alvaro del Portillo 282 – 00128 Roma – CF/P.IVA: 06968561008  – 

Email icepark2013@gmail.com - WWW.ICEPARKWEB.IT 
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