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Scegli la festa che fa per 
Te… 
 

 
FESTE DI FINE ANNO 
PER SCOLARESCHE, 
GRUPPI SPORTIVI, 
ASSOCIAZIONI 
 

 
CERIMONIE IN 

FAMIGLIA 
FESTE PER 

ADULTI 
 

 
 

                                   
FESTE DI 
COMPLEANNO PER 
BAMBINI E GIOVANI 
 

 



2 

 

 
 

FESTE DI FINE ANNO PER 
SCOLARESCHE, GRUPPI SPORTIVI, 

ASSOCIAZIONI 
 

 
ECCO LA LOCATION IDEALE: 
PER I GRANDI TANTO RELAX 
PER I PICCOLI TANTO DIVERTIMENTO CON ANIMAZIONI ANCHE DI SERA 
CON LA TORCIA NEL PARCO 
 
 
 
PIZZA + BIBITA O BIRRA PICCOLA + GELATO +  
ANIMAZIONE A SCELTA € 12 CAD 
 
 
ANIMAZIONI CONSIGLIATE (DURATA DUE ORE) 
 

• CACCIA AL TESORO NOTTURNA NEL PARCO 
• BATTAGLIA D’ACQUA 
• OLIMPIADI PIU’ PAZZE DEL MONDO 
• HUNGER GAMES 

 
 
NB 
 
Se non si raggiungesse il numero minimo di 50 persone paganti tra adulti e bambini, 
l’animazione si pagherà a parte, se richiesta (€ 100,00). 
La nostra struttura può offrire anche cene complete a partire da18 €. 
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CERIMONIE IN FAMIGLIA 

FESTE PER ADULTI 
BATTESIMO, COMUNIONE, CRESIMA, 

LAUREA, FESTE DEI 50 ANNI 
 
MERENDA   
 
Consigliata per piccoli gruppi c.a 20 persone, in orario pomeridiano 
 

20 trancetti pizzette           
20 trancetti focaccine        
20 panini al latte farciti con salumi e formaggio   
20 tramezzini salati in formato bouquet    
20 spiedini frutta        
20 spiedini salati        
2 bottiglie di spumante        
4 bottiglie bibita (coca cola, fanta, etc)     
4 bottiglie acqua        
2,5 kg torta fresca a scelta e personalizzata    
20 pasticcini        
Vettovaglie di plastica       

 
 
 
Costo € 350,00 
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APERITIVO  RINFORZATO 
 

Gelato gastronomico della casa servito con pinzimonio di verdure  
Focaccine assortite alle verdure                
Panini al latte con salumi e formaggio               
Tramezzini salati in formato bouquet     
Spiedino frutta        
Spiedino salato        
Un piatto a scelta tra: 
cous cous con salsa di pomodoro, verdure, curry, alloro, prezzemolo, semi di 
zucca 
farro al profumo di zafferano con verdure grigliate, legumi, semi di girasole, 
cumino 
orzo con verdure, formaggio primo sale, maggiorana, timo, granella di 
pistacchi 
insalata di riso nero gamberetti, uova di lompo, pomodorini, melograno, 
coriandolo 
lasagne alla bolognese / lasagne Portofino (pesto con patate e fagiolini) 
Torta fresca a scelta e personalizzata                                 
Pasticcini         
Spumante          
Vino bianco o rosso docg                        
Acqua e bibite        
Vettovaglie di plastica, calici di vetro                                       

 
Costo € 20,00 a persona 
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CENA LEGGERA 
 

Gelato gastronomico della casa servito con pinzimonio di verdure  
Focaccine assortite alle verdure              
Tagliere di salumi  
Perle di melanzane vegan                                                 
Praline di formaggio alle erbe e frutta secca    
Tramezzini salati in formato bouquet     
Spiedino frutta        
Spiedino salato        
Fruttainsalata della casa        
Un piatto a scelta tra:  
cous cous con salsa di pomodoro, verdure, curry, alloro, prezzemolo, semi di 
zucca 
farro al profumo di zafferano con verdure grigliate, legumi, semi di girasole, 
cumino 
orzo con verdure, formaggio primo sale, maggiorana, timo, granella di 
pistacchi 
insalata di riso nero gamberetti, uova di lompo, pomodorini, melograno, 
coriandolo 
lasagne alla bolognese / lasagne Portofino (pesto con patate e fagiolini  
Torta fresca a scelta e personalizzata                                 
Pasticcini         
Spumante          
Vino bianco o rosso docg                        
Acqua e bibite        
Coppa di gelato della casa      
Caffè          
Vettovaglie di ceramica e calici di vetro                                 

 
Costo € 25,00 a persona 
 
 
 
DISCO PARTY 
 
HAPPY HOUR DJ SET/ MUSICA DAL VIVO  
(COSTO DA CONCORDARE)   
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FESTE DI COMPLEANNO 

PER BAMBINI E RAGAZZI 
  
Festa teatro, a tema, sportive, la festa di Alex, FESTA-spettacolo di burattini, 

pigiama party, festa gelato, laboratorio gelato, disco dance con dj set. 
Ogni festa comprende due ore di animazione con un esperto animatore, truccabimbi e 

sculture di palloncini, tutto il materiale necessario ai giochi. 
E in più puoi richiedere addobbi personalizzati, biglietti invito, buffet,  

torte artigianali personalizzate e molto altro. 
 

COSTI 250€/290€/340€ A SECONDA DEL BUFFET 
 (si intendono comprensivi di sala riservata e addobbata, 2 ore di animazione e buffet a 

vostra scelta). 
 I buffet sono descritti in seguito. 

Solo per Lesmo dal lunedì al giovedì: 
• sconto 10% su ogni pacchetto; 

• Easy party: affitto sala non addobbata a 50€ (Non è permesso portare animazione esterna e 
alcolici) 

 

 
 

 
Divertimento garantito con un animAttore e un copione 

originale tratto dai nostri spettacoli teatrali  
per mettere in scena avventure impossibili.  

I bambini diventano i veri protagonisti della festa con un 
gioco ruolo emozionante ed irripetibile. 

Costo aggiuntivo 20€ con speciale regalo a sorpresa per 
il festeggiato! 

Età consigliata 5 - 10 anni 
Scegli fra: 

Fate e stregoni, incantesimi e pozioni 
“uno stregone senza più poteri, una pozione da ricostruire con ingredienti segreti, e la possibiltà di 

conquistare veri poteri magici alla fine dell’avventura” 
 

Pirati, sirene e il tesoro dell’isola maledetta 
“un incredibile caccia al tesoro alla ricerca del famoso tesoro di capitan mutanda” 

 

Cavalieri e principesse alla corte di re Artù 
“vivere alla corte del re non è da tutti…eleganti principesse e coraggiosi cavalieri saranno costretti 

a dimostrare il loro valore…” 
 

Pirati ciccioni con laboratorio di pasta di sale € 30 aggiuntive 
“Una banda di pirati in pensione apre un ristorante e la golosità prende il posto degli 

arrembaggi” 

Fate e folletti del bosco incantato 
“il folletto Pimpolo è diventato un po’ troppo grande…riusciranno i bambini a farlo tornare nel suo 

mondo magico!?” 
 

FESTA TEATRO 
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Le storie più conosciute dai bambini fanno da sfondo ai 

giochi che vengono proposti. 
E’ consigliato aggiungere l’addobbo a tema 

 (a partire da € 30) per completare e rendere ancora più 
speciale la festa! 

 
 

Età consigliata 3 - 8 anni 
 

Obelix e il pentolone del druido 
Avventura sottomarina con SpongeBob 

Supereroi 
Frozen 

Hotel Transylvania 
Winx 

 

 
 

 
 

Per chi vuole poche chiacchiere e tanto sport, una festa 
all’insegna dell’azione con tanto movimento e … 

Senza rinunciare ad un PAZZO divertimento! 
 
 

Età consigliata 8 - 13 anni 
 

Olimpiadi più pazze del mondo 
Ricordate giochi senza frontiere? Corsa nei sacchi e 100mt indossando pinne, maschere e 

boccaglio, saranno solo alcune delle sfide che vi aspettano 
 

Karatè clown 
Nulla è impossibile da rompere per il nostro maestro sirikonojamapey, ma guai a chi 

sbaglia nel pronunciare il suo nome.. 
 

Hunger games 
Appassionati sportivi, atleti infaticabili fatevi avanti… durissime sfide a baseball, tiro a 
segno, pallacanestro, tiro con l’arco, combattimento dei Galli, rugby, segna il rigore. 

Consigliato aggiungere medaglie e coppe personalizzate. 
(costo a partire da 30€) 

 
 

FESTA A TEMA 

FESTA SPORTIVA 
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Festa personalizzata condotta dall’inimitabile Alex  

(meglio noto come Capitan mutanda o il pirata Polpetta) 
che contatterà direttamente il vostro bambino per 

concordare tutti i dettagli 
Costo aggiuntivo di € 70 

 
 
 
 
 

Età consigliata: Tutte 
 

 
 

Hai mai visto burattini alti un metro? 
E una storia che prosegue solo se il pubblico  
è in grado di giocare con loro? 
Un vero e proprio show in cui si alternano  
momenti di spettacolo puro (seduti a 
guardare) 
 a momenti di gioco e avventura. 
Costo aggiuntivo € 150 CON DUE ANIMATORI 
Età consigliata 3-7 anni 
LaSPETTACOLO 

ore dei 

Ad ogni età il suo divertimento! 
Per chi si sente più grande e si è stufato delle solite feste… 

Possibilità di cena, pernottamento, prima colazione. 
Scegli il tuo pacchetto preferito per una notte indimenticabile… 

 

Età consigliata dai 9 ai 14 anni 
 

 
 

Festa all’insegna della musica per scatenarsi  
con gli amici con o senza animazione 

Versione Talent “Step up”: una giuria premierà la crew più cool!!! 
 

Età consigliata tutte 

LA FESTA DI ALEX 

La maledizione del Signore dei Tubi – FESTA SPETTACOLO 
 

Pigiama Party 

Disco dance con dj set 
Step up 
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Cerca gli ingredienti nascosti nel parco dai 
folletti, prepara il gelato artigianale con i tuoi 

amici, gioca con lo gnomo Coriandolo e 
infine mangia il gelato che hai creato. 

 
Costo aggiuntivo di € 100 con 4 kg di 

gelato incluso 

 
 

Età consigliata: Tutte 
 

 

 
 
  

 
 

Scopri la magia del gelato, inventa la 
tua ricetta, sperimenta con i tuoi amici o i 

tuoi genitori, e poi assapora il risultato della 
tua fatica 

 
Per piccoli gruppi da min 6 max 12 

€ 15 a persona 
 

 
 

 
Età consigliata: Tutte 

 

 
 

FESTA GELATO NEL NOSTRO LABORATORIO 
 

LABORATORIO DI GELATERIA 
 



10 

 

 
 
 

 

 
 

 
POLLICINO      
  

• Torta fresca di pasticceria 1kg              
• 20pz Pizzette + 20pz Focaccine (trancetti)      
• 6 cestini patatine assortite                       
• 6 bibite da 1,5 lt     
• Vettovaglie    

   
PETER PAN         

• Torta fresca pasticceria 1,5kg                    
• 20 panini Nutella/salumi                            
• 20pz Pizzette + 20pz Focaccine (trancetti)             
• Biscotti al cioccolato        
• Caramelle marshmallows          
• Bibite senza limiti                    
• Patatine assortite senza limiti                     
• Vettovaglie  

          
GULLIVER 

• Torta fresca di pasticceria 2kg  
• 1 bottiglia di spumante/prosecco        
• 20 pasticcini o 20 gelati baby         
• 20pz Pizzette + 20pz Focaccine (trancetti)  
• 20 spiedini alla frutta         
• 20 bouquet di tartine salate o Nutella            
• 20 panini al latte con salumi o Nutella       
• Biscotti al cioccolato        
• Caramelle marshmallows    
• Bibite senza limiti    
• Patatine assortite senza limiti                     
• Vettovaglie                                                  

 

 

 

IL BUFFET 
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COSA SI PUÒ AGGIUNGERE: 
 

• TORTA FRESCA DI PASTICCERIA    € 20,00/Kg  
• 1kg PASTICCINI  (30 pz circa)    € 24,00 
• 1kg SALATINI  (40 pz circa)     € 26,00 
• PANINI AL LATTE  FARCITI    cad. € 1,20  
• BOUQUET DI TARTINE 20 pz     € 24,00 
• PIZZETTE 20pz + FOCACCINE 20pz (trancetti) € 18,00 
• SPIEDINI        cad. € 1,50  

Mediterraneo (mozzarellina, pom.ciliegino, oliva verde) 
Fantasia (miniwurstel, mozzarellina, oliva verde) 
Fruttolo (frutta fresca di stagione) 

• CONETTI GELATO ASSORTITI    € 1,00 cad. 
• TAGLIERI SALUMI       € 8,00  
• TORTA SALATA PASQUALINA    € 18,00/Kg 
• BOTTIGLIA SPUMANTE      € 17,00 
• BOTTIGLIA DI VINO BIANCO O ROSSO DOGC €  9,00 

 
 

 
 
 
Scegli la tua location preferita: 
 

GELATERIA DOMINO LESMO  
 Parco Comunale via Ratti 1B 
 
Location Monza c/o Palestra RONIN 
Via Savonarola 19, Monza 
 
Location Merate c/0 Palestra VITA 
Via Bergamo 60, Merate (LC) 

 
Telefona o manda una mail…saremo felici di festeggiare insieme! 
 
Tel: 039.6064071- 338.9958486  
 
Web: www.dominonetwork.it  
Mail: info@dominonetwork.it  
 
Cercaci su Facebook & Instagram 
Gelateria Domino  
Tenersi aggiornati conviene…sono in arrivo grandi sorprese 

PER  PRENOTARE 


