
LA TUA FESTA DI COMPLEANNO AL 

Per la festa del tuo compleanno ti offriamo la “sala rotonda” GRATIS !!!
È sufficiente prenotarla sul nostro sito ( http://www.bowling71.com/ ), telefonicamente oppure direttamente nel nostro locale.

BAR
Ecco un breve elenco delle nostre offerte riservato alle feste di compleanno. Le voci contrassegnate in grigio devono essere 
ordinate telefonicamente almeno un giorno prima della festa, il resto può tranquillamente essere ordinato il giorno stesso:

Paninetti al latte con nutella, philadelphia, prosciutto cotto, speck, salame € 1,20

Pizzette margherita € 2,00

Pizzette farcite (verdure, wurstel, ecc) € 2,50

Tramezzini (tonno, mozzarella e pomodoro, ecc) € 2,50

Strike menù (panino, piadina o toast + patatine fritte + bibita) € 7,40

Bowling menù (piatto caldo o freddo o insalata + bibita) € 7,40

Pizza menù (pizza tonda + bibita) € 7,00

Sweet menù (crepe, pancake o piadina con nutella + bibita) € 6,40

Panini € 4,40

Patate fritte, crocchette di patate o di pollo, anelli di cipolla, olive ascolane, mozzarelline o verdure pastellate € 3,30

Crêpes o pancakes (nutella, sciroppo d'acero, marmellate) o piadina con nutella € 5,40

Bibite in bottiglia da 1,5L (Pepsi, Fanta, Sprite, altre su richiesta) € 3,00

Succhi da 1L (tutti i gusti) € 3,50

Pop corn terrina € 4,00

Patatine in sacchetto (500 g) € 4,00

Spumante in bottiglia € 10,00

Prosecco in bottiglia € 15,00

Tutto ciò che verrà ordinato sarà preparato da noi al momento con ingredienti freschi. La sala sarà preparata anticipatamente dal 
nostro personale con tovaglie, tovaglioli, piatti, forchette, bicchieri e quant'altro sia necessario per lo svolgersi della festa, senza il 
minimo sforzo da parte vostra, pensiamo a tutto noi! Qualsiasi richiesta particolare verrà presa in considerazione e ne verrà 
redatto preventivo. L'unico alimento che è concesso portare è la torta di compleanno.

SALA GIOCHI
I gettoni per la sala giochi costano € 0,50 cadauno, offriamo sconti per acquisti di € 5 (2 gettoni in omaggio), € 10 (6 gettoni in 
omaggio), € 20 (16 gettoni in omaggio) e € 50 (40 gettoni in omaggio).

BOWLING
Nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì una partita a bowling (10 frame = 20 tiri) costa € 4,90 a persona; venerdì, sabato, 
domenica e festivi una partita costa € 5,90.

CAMPO DI CALCETTO
Disponiamo anche di un campo di calcetto con illuminazione notturna e spogliatoi, il prezzo è orario:

Fino alle ore 19.00 Dalle 19.00 in poi

€ 31 € 52

Consigliamo di prenotare la sala con anticipo.

Bowling 71 - giochi&amici
viale Palmanova, 166
33100 Udine UD
tel: 0432-602580
email: info@bowling71.com
web: http://www.bowling71.com/
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