
  

Eleonora Viaggi -  Volavia di Clara Castroreale Via Solferino  25 

info@eleonoraviaggi.it

Pranzo o Cena con i Personaggi DiPranzo o Cena con i Personaggi DiPranzo o Cena con i Personaggi DiPranzo o Cena con i Personaggi Di

    

Nb: la cena è disponibile unicamente quando il P

 

Adulti € 26,00 

Bambini dai 3 agli 11 anni € 13,00

 

 

 

 

Torta di CompleannoTorta di CompleannoTorta di CompleannoTorta di Compleanno
 

 

Festeggia 

Compleanno! 

Torta 6/8 persone 
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Pranzo o Cena con i Personaggi DiPranzo o Cena con i Personaggi DiPranzo o Cena con i Personaggi DiPranzo o Cena con i Personaggi Dissssneyneyneyney

Nel ristorante Cowboy Cockout Barbeque, nel Parco 

Disneyland, potrai tutti i giorni gustare un ottimo

cena in compagnia di alcuni Personaggi

Un favoloso buffet con specialità internazionali, primi, 

secondi e dolci a volontà. 

Inoltre per i tuoi bambini puoi richiedere lo speciale buffet 

bambini, che prevede insalate, pasta, pizza e beva

incluse! 

ile unicamente quando il Parco Disneyland chiude alle ore 23:00

,00 

Torta di CompleannoTorta di CompleannoTorta di CompleannoTorta di Compleanno 

Festeggia il tuo Compleanno a Disneyland Paris con una deliziosa Torta

Compleanno!  

Torta 6/8 persone € 25,00. 

tel. 0783030132 fax0783423113 

C.C.I.A.A. or N° 130721 

neyneyneyney....    

orante Cowboy Cockout Barbeque, nel Parco 

Disneyland, potrai tutti i giorni gustare un ottimo pranzo o 

ersonaggi Disney. 

pecialità internazionali, primi, 

per i tuoi bambini puoi richiedere lo speciale buffet 

bambini, che prevede insalate, pasta, pizza e bevande 

chiude alle ore 23:00! 

aris con una deliziosa Torta di 
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Merenda con i Personaggi DisneyMerenda con i Personaggi DisneyMerenda con i Personaggi DisneyMerenda con i Personaggi Disney

    
Nel 

Brownie, un vasto assortimento di

analcolica calda o fredda

 

€ 19,00 Adulti e B

 

 

 

 

Pranzo o Cena con le Principesse e i Principi Pranzo o Cena con le Principesse e i Principi Pranzo o Cena con le Principesse e i Principi Pranzo o Cena con le Principesse e i Principi 

DisneyDisneyDisneyDisney    
 

  

  

Menù fisso: 

cocktail, antipasto, un piatto prin

 

Menù bambini: 

un antipasto, un piatto principale, un dessert e una bibita.

 

Adulti € 60,00 

Bambini € 25,00 
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Merenda con i Personaggi DisneyMerenda con i Personaggi DisneyMerenda con i Personaggi DisneyMerenda con i Personaggi Disney    

l menù potrai scegliere fra una deliziosa fetta di Torta, Muffin, 

Brownie, un vasto assortimento di dolci, caramelle, una bevanda 

analcolica calda o fredda. 

€ 19,00 Adulti e Bambini. 

Pranzo o Cena con le Principesse e i Principi Pranzo o Cena con le Principesse e i Principi Pranzo o Cena con le Principesse e i Principi Pranzo o Cena con le Principesse e i Principi 

   

  Nel ristorante Auberge de Cendrillon a Disneyland Paris, puoi 

gustare tutti i giorni un ottimo pranzo o cena in compagnia dei 

Principi e delle Principesse Disney! 

 

 

ncipale, un dessert, acqua minerale, vino e caffè.

un antipasto, un piatto principale, un dessert e una bibita. 

tel. 0783030132 fax0783423113 

C.C.I.A.A. or N° 130721 

menù potrai scegliere fra una deliziosa fetta di Torta, Muffin, 

dolci, caramelle, una bevanda 

Pranzo o Cena con le Principesse e i Principi Pranzo o Cena con le Principesse e i Principi Pranzo o Cena con le Principesse e i Principi Pranzo o Cena con le Principesse e i Principi 

Nel ristorante Auberge de Cendrillon a Disneyland Paris, puoi 

tutti i giorni un ottimo pranzo o cena in compagnia dei 

, un dessert, acqua minerale, vino e caffè. 


