
food and beverage

OPZIONE A OPZIONE B OPZIONE C
€15.00 €25.00 €20.00

www.villabonelli.org0521 1563660

COCOA BEACH BAR EVENTI PER ADULTI

MINIMO 15 PERSONE MINIMO 15 PERSONE MINIMO 30 PERSONE



L’impianto è costuito da un grande parco alberato, da 2 vasche
scoperte, 2 campi da beach volley, parco giochi (fascia età 3-5
anni), un campo calcetto in erba sintetica e un campo da calcetto
su sabbia 3 vs.3. 

Per feste le feste private verrà allestita una zona riservata
dedicata agli invitati di adeguate dimensioni

Tutti i frequentatori delle strutture del Parco Piscine sono tenuti
a rispettare le norme comportamentali dell’impianto, descritte su
appositi pannelli informativi dislocati e ben visibili nei luoghi di
passaggio. 

In particolare i minorenni dovranno essere sorvegliati
costantemente da un genitore, sia durante le attività “libere”
all’interno del parco ma soprattutto durante le attività di vasca.
La gestione fornirà assistenza al salvamento in numero adeguato
ai fruitori delle vasche. 

L’allestimento di palloncini e festoni o materiale celebrativo verrà
concordato con la direzione. Vietato l’utilizzo di coriandoli.

Indicare preventivamente la presenza di invitati con particolari
esigenze alimentari (celiaci, intolleranze, allergie)

REGOLAMENTO

Tutto, ad eccezione della torta (che dovrà essere munita di uno
scontrino), deve essere acquistato al bar.



COCOA BEACH BAR

OPZIONE A
€15.00

MINIMO 15 PERSONE

Patatine e Affini
Pizzette
Focaccine
Erbazzone
Tramezzini

Bollicine Bianche 

Set Caraffe 1L 

FOOD

BEVERAGE

Bottiglia 0.75L, 1 ogni 4 persone di Prosecco o Spumante

1 caraffa ogni 4 persone a scelta tra: Birra, Spritz, Analcolico 



COCOA BEACH BAR

OPZIONE B
€25.00

MINIMO 15 PERSONE

Patatine e affini 
Pizzette
Focaccine
Erbazzone
Tramezzini 
Salatini assortiti
Bruschette o crostini farciti 
Tagliere di Salumi Misti 
2 Finger Food del giorno

Bollicine Bianche 

Set Caraffe 1L 

FOOD

BEVERAGE

Bottiglia 0.75L, 1 ogni 5 persone di Prosecco o Franciacorta

1 caraffa ogni 5 persone a scelta tra: Birra, Spritz, Analcolico 



COCOA BEACH BAR

OPZIONE C - CENA
€20.00

MINIMO 30 PERSONE

Patatine e affini 
Polenta fritta con pancetta o lardo
Grigliata Mista 

Verdure grigliate
Patate al forno 
Cocomero o Coppa di Frutta

Hamburger di carne
Patate al forno

FOOD

          salamino, braciola e spiedino

          secondo disponibilità

BEVANDE ESCLUSE

PER BAMBINI: MENU €12
[ENTRO 12 ANNI]


