
Le nostre proposte
per una festa
indimenticabile

Festeggia con noi
il tuo compleanno!

LO STADIO DEL GHIACCIO
A AM

I L A NO

 

COMPLEANNO FAST
Un compleanno originale: un’ora di festeggiamento in pista durante lo 
svolgimento dei corsi Agorà per imparare le basi del pattinaggio e a seguire 
un’ora di festeggiamenti in saletta o bar.

COMPLEANNO VIP
Super giochi in pista con gli animatori Agorà e a scelta dei bellissimi 
laboratori creativi come attività in saletta: creazione di bambole di lana, 
sculture, lanterne di carta, macchinine, acchiappasogni e molto altro! 
Ogni invitato porterà a casa la sua creazione!

COMPLEANNO CON ANIMAZIONE
Gli animatori Agorà organizzano giochi in pista e divertenti attività in saletta 
come il Truccabimbi e molto altro.

COMPLEANNO BASIC
I maestri Agorà pattinano con i bambini e li 
accompagnano al festeggiamento in saletta o bar.



Il Menu
HAPPY HOUR DOLCE E SALATO by

Pizzette, focaccine, panini al latte dolci e salati, bibite e acqua
A richiesta “baguette Nutella Party” da affettare

La torta è a carico del festeggiato, deve essere munita di certificato 
fornito dalla pasticceria di produzione e consegnata al bar Kryo all’arrivo. 

C A F E ’  A N D  F O O D

Come si svolgono?
Tutti i nostri pacchetti prevedono due ore di 
divertimento sulla pista di pattinaggio per tutti gli invitati 
(un’ora sola per il compleanno Fast) in presenza di maestri 
o animatori di Agorà Ice School; a seguire  un’ora di 
festeggiamento in saletta per buffet e taglio della torta, 
sempre in compagnia di maestri o animatori che 
allieteranno la festa con giochi di abilità, truccabimbi o 
laboratori creativi a seconda del pacchetto scelto.

Quando festeggiare? 
Venerdì sera: dalle 21.30 alle 22.30 in SALA e dalle 22.30 alle 00.30 in PISTA
Sabato pomeriggio: dalle 15.00 alle 17.00 in PISTA e dalle 17.00 alle 18.00 in SALA
Sabato sera: dalle 20.30 alle 21.30 in SALA e dalle 21.30 alle 23.30 in pista
Domenica mattina: dalle 10.00 alle 12.00 in PISTA e dalle 12.00 alle 13.00 in SALA
Domenica pomeriggio: dalle 15.00 alle 17.00 in PISTA e dalle 17.00 alle 18.00 in sala
Solo compleanno Fast: Lunedì pomeriggio: dalle 18.10 alle 19.00 in PISTA e dalle 19.00 alle 20.00 in SALA

Costi: 
Il costo della festa si compone di una quota fissa in 
base al numero di invitati, più una quota a 
partecipante incluso il festeggiato.

Quote fisse:
€ 70,00 Fino a 12 invitati
(1 maestro in pista + 1 animatore/mestro in saletta)
€ 100,00 Fino a 24 invitati
(2 maestri in pista + 1 animatore/maestro in saletta)
€ 130,00 fino a 36 invitati
(3 maestri in pista + 2 animatori/maesto in saletta)
€ 30 maestro extra in pista su richiesta

Quota a partecipante: 
€ 15,00 COMPLEANNO BASIC
€ 18,00 COMPLEANNO CON ANIMAZIONE
€ 22,00 COMPLEANNO VIP
€ 10,00 COMPLEANNO FAST

Per info e prenotazioni
Stadio del Ghiaccio Agorà

Via dei Ciclamini, 23 
20147 Milano

Tel: 02 48300946
Mail:  eventi@stadioghiaccio.it


