
Un compleanno magico

academy.milano@harbourclub.it
Aspria Harbour Club Milano
Via C.Bellaria, 19
20153 Milano
+39 02 45 28 61

PACCHETTI
GOLD – 32 € per bambino, compresa torta di  
compleanno e un regalo per il festeggiato 

SILVER – 28 € per bambino

Minimo 10 bambini

La festa ha una durata di circa 2 ore

–  1 ora di attività

–  30 minuti per la merenda

–  30 minuti per torta e apertura regali

Attività aggiuntive (a pagamento)

–  Castelli gonfiabili

–  Assistente sportivo (tennis, piscina...)

COME PRENOTARE
Per ulteriori informazioni sulle nostre feste e per 
prenotazioni, contatta una persona del Team Academy.  E' 
richiesto un anticipo del 50% per opzionare la data della festa.

'Edoardo ha davvero apprezzato la sua festa all' Harbour Club, 
un personale così fantastico che ha reso la giornata davvero 
speciale. Siamo anche riusciti a rilassarci con la famiglia e gli 
amici mentre i bambini si divertivano alla festa." 

Una mamma



FESTE A TEMA
–     Sports Party: una festa multi sport per i fan del movimento

–    Calcio: abilità, allenamento e partita per il prossimo  
Ronaldo & Totti !!

–    Pirati: i bambini prendono parte a un'avventura pirata con 
attività a tema e una caccia al tesoro

–     Principesse: diventa Cenerentola per la festa, e prendi parte a 
giochi a tema

–   Pool party in piscina (6 anni +)

–     Creche Party dedicata ai più piccoli. I bambini si godono il 
tempo libero nella nostro attrezzatissimo Miniclub 

–     Tennis party: gioca con tanto divertimento e vediamo chi sarà 
incoronato King of the Court

FESTEGGIA IL GIORNO  
PIÙ IMPORTANTE DEL 
TUO BAMBINO CON ASPRIA 
I bambini amano festeggiare i compleanni, in particolare quando si 
tratta del loro. Tuttavia, organizzare una festa a casa richiede molto 
tempo, energia e immaginazione!

Perche' non scegliere di organizzarla nel tuo club?

Offriamo un pacchetto completo per festeggiare il tuo compleanno 
che include attività a tema, catering, regali, per garantire che la festa sia 
un giorno indimenticabile per il tuo bambino e i suoi amici.

LE NOSTRE FESTE 
Per garantire una giornata davvero eccezionale, ti basterà scegliere il 
tema e il tipo di pacchetto. Se tuo figlio vuole un tema speciale per 
il suo giorno, nessun problema! Possiamo organizzare una festa su 
misura per lui o per lei. Una persona del Team Academy sarà a tua 
disposizione per trovare la soluzione più adatta. 


