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SANT’AGATA BOLOGNESE - Via A. de Gasperi,2 - Info: www.cineci.it - TEL. 051 6820059 

ORARI: Mer.e Giov.1930/24 Venerdì 18/01 Sabato 16/02 Domenica 15/24 – Chiusi Lunedì e Martedì   

 

 

 

AREA FESTA: Riservata e senza fasce orarie – porti tuoi alimenti se rintracciabili – hai un frigorifero riservato – 

puoi unire più festeggiati – hai il cartellone del compleanno col nome del festeggiato – apriamo anche su richiesta aggiungendo € 

25/ora – hai sconti sui divertimenti durante la festa – prenoti con l’acconto di € 50,00 siglando   

Silvestro VIP sala privata 145 mq - accesso dall’esterno e dall’interno, wc privati, giardino fumatori, tavolone x  

alimenti, frigorifero,  scivoli e giochi inclusi.  Fer. €150,00  Fest./Pref. €180,00         
Castello area 110 mq.  –  super cartello del festeggiato, tavolone x alimenti, frigorifero, Gioco scivolo incluso che 

intrattiene tutta la festa. Fer. € 140,00  Fest./Pref. € 170,00  

Azzurra sala 80 mq - tavolone x alimenti, giochi per i più piccoli. Fer. € 140,00  Fest./Pref.  € 170,00  

 Titti   Pinocchio Vicine al bowling, cartello del festeggiato frigorifero Fer. € 120,00  Fest./Pref.  € 150,00  

  

   Riconsegni area come data         Riordina e pulisce Century € 25,00   Decorazioni Palloncini a tema da Shopparty  

                                                                                        051/056 5097 consegnati alla Festa      

DIVERTIMENTI: a scelta per persona e scontati con Area Festa             
 

   Bowling Partita 20 tiri a tasta su piste dedicate – sponde per i più piccoli € 5,00 €7,00                 

   Laser GAME Arena 500 mq.- Avvincente Gioco/Sfida di 30 minuti  € 8,00 €14,00  Adatto dai 8/9 anni in poi                  

   7 Film a scelta cad. nel programma del giorno – spettacolo con poltrone riservate anche 3D € 3,50 €8,00 

      10 Gettoni usabili in oltre 30 giochi elettromeccanici € 0,40 € 0,50 a gettone 

      4 Tappeti elastici Salti divertentissimi professionali per 15 minuiti a elastico € 3,00 €5,00  

   Gonfiabile “Rodeo” Professionale    Intrattiene per tutta la festa  €69,00  €140,00  

  Menù  c        PopCorn + Patatine/Chipster + Pizza trancio + Coca/Fanta/Tè/Acqua + Coperto € 7,00 € 15,00    
 

 

   Torta Super baguette con NUTELLA & CANDELINE x 14 bimbi € 25,00 

      

        

                                OFFERTA  =  1AREA FESTA + 1 DIVERTIMENTO + MENU’ con coperto             

             €/cad. 16,50 feriali – 19,00 festivi e prefestivi –  MINIMO 14   
                          

       OFFERTA  =  1AREA FESTA + 1 DIVERTIMENTO              

             €/cad. 15,00 feriali – 16,50 festivi e prefestivi –  MINIMO 14   

REGOLAMENTO 
Il cliente, nel sottoscrivere il presente accordo dichiara di essere stato informato e di espressamente accettare che: 1. Lo svolgimento della festa avviene, in base 

alle opzioni scelte siglando      ed è subordinato alle disponibilità delle aree/sale. Century s.r.l. ha la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto - per ragioni di 

forza maggiore o opportunità -  a seguito di ciò, nessun risarcimento danni potrà essere richiesto per la mancata o parziale celebrazione della festa. 2. La 

prenotazione è confermata con l’acconto di €50,00; i prezzi dei divertimenti e del menù sono per il nr. di bambini che ci indicate; con più divertimenti in OFFERTA si 

conta quello col prezzo più basso. 3. Le feste/compleanni sono di bambini fino a 14 anni, età e occasioni di feste diverse sono da concordare 4. Aperture su 

richiesta cliente hanno una maggiorazione di € 25/ora.  5. Il nr. di persone ospitabili è variabile in base all’aera scelta; sono vietati coriandoli e petardi; la custodia 

e la sorveglianza di tutti i minori presenti è di esclusiva competenza dei genitori o degli adulti che li hanno accompagnati/invitati; essi dovranno verificare il loro 

corretto comportamento e - con la sottoscrizione del presente accordo - il cliente espressamente manleva la Century s.r.l. per eventuali sinistri per mancata vigilanza 

6. La visione del film può essere limitata dalla disponibilità e imposizioni dalle case produttrici / distributrici, 7. Il film  va scelto in base alla programmazione 

relativa al giorno in cui sarà svolta la festa. 8. L’ area/sala in cui si svolgerà la festa è affidata in consegna al cliente, che la userà da buon padre di famiglia, e dovrà 

essere riconsegnata come data senza danni o rotture di cose, impianti, fissi e infissi nella stessa contenuti; 9. Century s.r.l. non assume alcuna responsabilità 

relativa ad eventuali danni  lesioni, furti o smarrimenti a cose o persone causati da comportamenti o azioni improprie dei partecipanti; Century s.r.l.  non effettua 

alcun servizio di custodia. 10. Century s.r.l. non è responsabile per alimenti e bevande fornite esternamente (che se introdotti esternamente devono essere 

rintracciabili e sono sotto la totale responsabilità di chi li porta) 11.Century s.r.l. non è responsabile né per diritti SIAE, filodiffusione, musica o intrattenimenti 

portati /prodotti dal cliente che espressamente ne offre manleva a Century s.r.l. 12. Con la scelta del menù si richiede al cliente l’indicazione scritta di eventuali 

problemi o intolleranze alimentari dei partecipanti. 13. Il periodo dal 22/12/2023 al 07/01/2024 è da considerarsi festivo. 14. Nel Laser game è necessario 

giocare almeno in sette. 15.Century s.r.l. usa i dati sensibili del cliente e invitati solo ai fini della propria attività e richiede al cliente - nel rispetto del d. lgs n.196 

del 30.06.2003 del GDPR n. 679 del 27/04/2016 e seguenti - con la firma del presente -  il proprio espresso consenso. 

 

 

DATA                      ORA                 FESTEGGIATA/O                                                     Età  

 

 

GENITORE                                      TEL.                                                       NR. BAMBINI              

      PORTI tuoi alimenti rintracciabili     NOTE 
 

 

 

 

Prenotazione          Firma a consenso di tutto il regolamento ben compreso e prenotazione          Firma a consenso di tutto il regolamento ben compreso e alla privacy 

http://www.cineci.it/

