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COMPLEANNI
Vuoi festeggiare il tuo compleanno in mezzo alla natura? Monkey Park è 
il luogo ideale!

Invita i tuoi amici a trascorrere una giornata di puro divertimento tra gli 
alberi, in totale sicurezza.

Ti aspettano 7 percorsi a diversi metri di altezza, accessibili dai 2 anni in su,
in una cornice indimenticabile.

Prezzi:

Percorso Rosa e Azzurro
Indicato per i bambini
Durata media: da 15 a 
40 minuti
Altezza: fino ai 140cm 
al polso con braccio 
alzato

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: 10€
3h ore: 15€
Giornata intera: 25€

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

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

Il prezzo comprende:

Tavolo riservato nella nostra area pic-nic.

Il prezzo NON comprende:

Servizio catering.

Scegli tu se portare decorazioni, torta e stuzzichini in modo autonomo (scelta 
consigliata), o richiedere l’appoggio del nostro catering (previa caparra).

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.

Il parco è accessibile, nelle aree comuni e zona pic-nic, anche a disabili in 
carrozzina. Paga il biglietto soltanto chi sceglie di salire sui percorsi.

Per prenotare la tua festa è necessario specificare:

• Numero approssimativo dei partecipanti;
• Data e ora in cui desideri festeggiare;
• Altezza media dei partecipanti.

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 


