
PACCHETTI FESTE 
 

Organizza il tuo compleanno con tutte le opportunità che il Brunswick ti mette a 
disposizione 

 
 

   BOWLING CLASSICO - Potrai scegliere di sfidare i tuoi amici 
 

 

Feriale 
Dal Lunedì al Venerdì 
dalle 10:00 alle 14:00 PREZZO € 25,00 

 
 

Dal Lunedì al Giovedì 
dalle  14:00 alle 19:30 PREZZO € 35,00 

 
 

Venerdì 
dalle 14:00 alle 19:30 PREZZO € 40,00 

 
 

Festivo e pre-festivo 
Sabato e Domenica 
dalle 10:00 alle 15.00 PREZZO € 45,00 

 

I prezzi si riferiscono ad 1 ora di gioco per pista 
(max.5 giocatori) 

scarpe e prenotazione inclusi 
 

 

  MINI BOWLING - Adesso è possibile giocare anche per i più piccoli 
 
 
 

Feriale 
Dal Lunedì al Venerdì 
dalle 10:00 alle 14:00 PREZZO € 20,00 

 

Dal Lunedì al Venerdì 
dalle 14:00 alle 20:00 PREZZO € 28,00 

 
 

Festivo e pre/festivo 
Sabato e Domenica 
dalle 10:00 alle 15.00 PREZZO € 33,00 

 
I prezzi si riferiscono ad 1 ora di gioco per pista 

(max.6 giocatori) 
Tutor obbligatorio 



  MINIGOLF - Metti alla prova la tua passione per il GREEN 
 

 

 
 

Feriale 
Dal lunedì al venerdì 
Dalle 10:00 alle 19.30 PREZZO € 8,00 

 
 

Festivo e pre/festivo 
Sabato e domenica 
Dalle 10:00 alle 15:00 PREZZO € 8,00 

 

(se abbinato a bowling 5€) 
I prezzi si riferiscono ad 1 ora di gioco 

Tutor obbligatorio 
 
 
 
 

  AREA ESTERNA  
 

 

Feriale 
Dal Lunedì al Venerdì 
dalle 10:00 alle 19:30 PREZZO € 8,00 

 
 

Festivo e pre/festivo 
Sabato e Domenica 
dalle 10:00 alle 15.00 PREZZO € 8,00 

 
I prezzi si riferiscono ad 1 ora di gioco per 

bambino 
Tutor obbligatorio 

 
 

JORKY BALL 

Campo da calcetto 2 contro 2 

 
BASKET 

Un canestro per misurare le vostre abilità da 
cestisti 

 
PING PONG 

Un classico che non stanca mai 

 

INDIPENDENTI 
 

PLAY GROUND 

Una struttura adatta ai bambini 
da 3 a 10 anni - €  3,00 a 
ingresso 

 

TAPPETI ELASTICI 

Adatti ai bambini da 3 a 12 
anni - € 2,00 x 6 minuti



MENU’ FESTE 
 

Festeggia il momento della torta nella nostra sala ristorante ma prima non perdere i 
nostri menù 

 

  MENU’ PIZZA  

 
trancio di pizza margherita 

bibita (aranciata, acqua o cola) 

porzione di patatine fritte 

 
PREZZO € 9,90 a persona 

 
 
 

  MENU’ MEAT  

 
panino hamburger o hot dog 

bibita (aranciata, acqua o cola) 

porzione di patatine fritte 

 
PREZZO € 11.90 a persona 

 
 

 

  MENU’ BABY  
 
 

porzione di chicken nuggets 
bibita (aranciata, acqua, cola) 
porzione di patatine fritte 

 

PREZZO € 8,90 a persona 



APERITIME PER ADULTI 
 

L’aperitivo è una vera arte fatta di dettagli e buon gusto: qui troverai diverse 
soluzioni per condividere un momento anche con i genitori e invitati (adulti) della tua 
festa. 

 

 

  APERITIVO ANALCOLICO  
 
 
 
 
 

cocktail analcolico 
fritti Tex-Mex 

 
PREZZO € 6,00 a persona 

 
 
 
 
 

  APERITIVO ALCOLICO  
 

bevanda alcolica a scelta tra: 
- birra piccola 
- spritz 
- prosecco 
fritti Tex-Mex 

 

PREZZO € 8,00 a persona 
 
 

 

  TAGLIERE APERIVITO  
 
 
 
 

tagliere meat o vegetariano 
calice di vino 

 

PREZZO € 9,90 a persona 

 
 

tagliere gruppi minimo 12 persone 
 

PREZZO € 8,90 a persona 



ALLESTIMENTI 
 

Se tutte le feste fossero fatte con lo stesso stampo dopo un po’ diventerebbe noioso 
organizzarle; per questo motivo, il nostro centro propone la soluzione che lascerà 
tutti senza parole. 

 
 

  ALLESTIMENTO IN PISTA  
 

BASE 

 

 2 ciuffi da 3 pallocini 

 scritta buon compleanno 

 decorazioni sul “sali-bocce” 

 mylar happy birthday 

 sagoma birillo da 1.80 mt 

 

PREZZO € 40,00 per 2/4 piste 
 

PREMIUM 

 

 2 ciuffi da 3 pallocini 

 scritta buon compleanno 

 decorazioni sul “sali-bocce” 

 mylar happy birthday 

 numero o lettera  

 centro tavola happy birthday 

 sagoma birillo da 1.80 mt 
 

PREZZO € 65,00 per 2/4 piste 
 

 

INDIPENDENTI 

 Mylar numero grande € 15,00 

 Mylar happy birthday € 10,00 
 

NB: TUTTI GLI ALLESTIMENTI DOVRANNO ESSERE  

PRENOTATI ALMENO 7 GIORNI PRIMA DALLA FESTA. 



TUTOR 
 

Il nostro obiettivo è che tutti possano godersi i festeggiamenti mettendo a disposizione uno 
staff che oltre a far divertire il tuo bambino a colpi di strike e spare, insegni la giusta 
tecnica per diventare un vero CAMPIONE. Parole d’ordine sicurezza e divertimento! 

 

4 
 Accoglienza   

 Formazione delle squadre 

 1 ORA di assistenza tra bowling, mini golf, area 
esterna o controllo videogame 

 Compilazione e consegna foglio menù 

 2 gettoni a bambino in omaggio 

 Foto tanti auguri in pista  

 Premiazione festeggiato 

 Coupo 15 minuti di bowling omaggio a bambino 

 
 

Superiore a 15 bambini, aggiunta obbligatoria di un 2° tutor. I bambini con un 
numero inferiore al 30 di scarpe non saranno presi in considerazione dai tutor per 
quanto riguarda l’assistenza in pista (per il mini golf inferiore i 6 anni di età). 

 

 

PREZZO: 

1 TUTOR PER 30 MINUTI  

1 TUTOR PER 1 ORA   € 30,00 

1 TUTOR PER 2 ORE   € 60,00 

1 TUTOR PER 3 ORE   € 90,00 

 

 

 
 
NB: Il numero dei tutor varia in relazione all’età ed al numero di invitati.  

 

Il tutor potrà seguire la festa 

anche mentre i bambini 

mangiano, coordinando scarto 
regali e momento torta. 



  SERVIZI CLOVER  
 
 
 

 

 

TRUCCA BIMBI 
 

 1 tutor 
 trucchi di base su mano o viso 

 

PREZZO € 20,00 per 20 bambini 

 

 
 

BALLON ART 
 

 1 tutor 
 1 scultura di palloncini a bambino 

 

PREZZO € 20,00 per 20 bambini 
 
 
 
 

NOVITA’ 2019 
 

In abbinato con il TUTOR, nelle giornate  
di venerdì, sabato e domenica, la festa  
potrà usufruire gratuitamente del  
SERVIZO UARDAROBA  
e DEPOSITO REGALI.  



GADGET 
 

Scopri la nostra gamma di simpatici GADGET per feste! 
 
 
 

 
 
 
 

Medaglie € 3,00 

Birillo fluo € 2,50 

Cuore fluo € 3,00 

Omino fluo € 3,00 

Boccia e birillo € 3,50 

Collana con birillo € 8,00 



 
BOWLING BRUNSWICK 

 
Lungo Tevere dell’Acqua 

Acetosa, 10 
00197 Roma (RM) 

 

Tel. 06 808 6147 
 

info@brunswick.it 

 
 
 
 
 
 

È possibile prenotare in diversi modi: 

 Compilando il modulo d'ordine e inviandolo su info@brunswick.it 

 Telefonicamente 

 Dirigendoti al desk centrale del nostro Centro 

 

 
Per prenotare la festa occorre versare un acconto di: 
 € 50 (da 10 persone), 
 € 100 (da 20 persone), 
 € 200 (da 40 persone) 

 
che può essere pagato con carta di credito/bancomat/contanti. 

 
 

Per la tua sicurezza, l'accesso ad ogni attrazione è soggetto ad alcune limitazioni: 
minigolf 6+ anni, bowling 30 di scarpe. 

 
 

Si raccomanda di essere puntuali per l’inizio del gioco, si consiglia di far venire gli 
invitati 30 minuti prima. 
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