
MONKEY MONKEY 

park park

www.monkeypark.it - arese@monkeypark.it - +39 3333587070
Di proprietà di Fattoria Esotica di Marini Sharon Via Petrarca, 2 – 20039 Canegrate MI

P.IVA 10180100967 – C.F. MRNSRN95A67E514P

ADDII AL NUBILATO E CELIBATO
Vuoi organizzare un addio al nubilato o celibato originale? Ti basta 
soltanto un pizzico d’amore per l’avventura e passione per la natura.

Prenota una giornata nel verde della nostra pineta, tra passerelle, ponti, 
altezze vertiginose e attività sfidanti.

Prezzi:

Prezzi agevolati solo sopra le 10 persone:

Monkey Park ti offre uno sconto del 10%, sui prezzi di listino, sopra le 10 
persone.

Percorso Giallo e Verde
Indicato per i giovani ragazzi
Durata media: da 20 a 
60 minuti
Altezza: da 140cm fino a 160cm al polso 
con braccio alzato

Percorso Arancio, Rosso e Nero
Indicato per gli adulti
Durata media: da 20 a 
80 minuti
Altezza: da 160cm in su, al polso con 
braccio alzato

1 percorso: 15€
3h ore: 20€
Giornata intera: 30€

1 percorso: 20€
3h ore: 25€
Giornata intera: 35€

Ricordiamo l’obbligo di utilizzare guanti classici da lavoro con gomma 
all’interno; possono essere acquistati in loco a 2 € al paio o portati da casa.
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Per prenotare:

Il prezzo comprende:

Tavolo riservato nella nostra area pic-nic.

Il prezzo NON comprende:

Servizio catering.

Su richiesta e previa caparra, è possibile prenotare il nostro catering e 
pranzare direttamente al parco prima di brindare al tuo addio al nubilato o
celibato con i tuoi amici/amiche più intimi.

Come vestirsi:

Per vivere un’esperienza ottimale consigliamo di indossare abbigliamento
comodo e scarpe da ginnastica.

Si avvisa che su prenotazione e con un minimo di 200€, è possibile aprire 
anche nei giorni di chiusura o infrasettimanali.

Chiamare: +39 3333587070 

WhatsApp: +39 3333587070 

Email: arese@monkeypark.it 


