
Corner Fritti

Calzoni fritti
Coni con frittini misti:

- mozzarelline fritte
- olive all'ascolana
- salvia in pastella

 

Focaccia Farcita
Pizza Napoletana

NO STOP
 

Sfiziosità

Finger food di casoncelli
Insalata di farro con

verdure e caprino
spiedini caprese 

IL MENU PER LA TUA  FESTA A
BORDO PISCINA

Dal nostro Forno

Drinks

Prosecco di benvenuto
Birra alla spina

Bibite 

Bottiglia di Prosecco o
Franciacorta a partire
da € 18,00

     EXTRA

Crea il tuo evento, chiedi un preventivo ad
acquisti@sportindoor.it

Cocktails 5€
Torta di Pasticceria su
ordinazione 



L'isola delle Sirene
Giochi ed esercizi in base al livello di nuoto del gruppo
indossando coda e pinna da sirena. 
Un percorso di giochi e prove per diventare una vera
sirena!

10€/persona* (minimo 5) comprensivo di accessori a
tema e foto ricordo
 
All'Arrembaggio!
Giochi a tema pirati: galeoni circondati dagli squali, su
e giù dalla passerella!

10€/pax* (minimo 5) comprensivo di accessori a tema e
foto ricordo
  
Animazione e Trucca Bimbi:
Servizio animazione e trucca bimbi 

 

50€ *

AGGIUNGI DIVERTIMENTO
AL TUO EVENTO 

SPECIALE 

www.sportindoor.it

*costo da aggiungere al biglietto di
ingresso al parco estivo. 
Consulta il listino con sconti per bambini e il
festeggiato entra gratis! 

MERENDA IN PISCINA
Bibite, patatine, panini imbottiti, focacce
e dolciumi per la tua merenda di
compleanno!
10€ 
Extra: torta di pasticceria su
prenotazione 

Animazione organizzata da 



Bagno di mezzanotte
Organizza la tua festa in piscina riservando l'area
della laguna tropicale Sportindoor 

150€ (piscina riservata dalle 19:00 alle 00:00)
 

Lasciatemi cantare!
Canta le tue playlist preferite e balla a piedi nudi nella sabbia.
Aggiungi il Karaoke alla tua festa per un divertimento
assicurato! 

180€, con anche dj set finale 

AGGIUNGI DIVERTIMENTO
AL TUO EVENTO 

SPECIALE 

www.sportindoor.it

EVENTO AZIENDALE

Cena a Buffet
Piscina Riservata
Karaoke

Allestimento Floreale
Composizioni floreali per rendere la location
unica!

Su richiesta by Fitò Think Natural 

Una festa da red carpet!
Prenota il tuo fotografo personale per la tua festa in
piscina, per degli scatti memorabili da vacanza ai
Caraibi! 

Prezzo su richiesta  

Dj Set
Il giusto sound per il tuo pool party 

prezzo su richiesta 


