
"Un Dolce Dopo Cena  

Davvero Mostruoso" per 

Piccoli e Grandi Vampiri … 

Vestiti a Festa  

con Streghe, Mostri 

e Fantasmini per un     

Dolcissimo . . .  

      Happy Baby HalloWeen! 

 

 

Dalle ore 20.30 presso la Sala Panoramica del  

Ristorante  Z|ÉvÉÇwÉ   "Il Ristorante del Museo"  
per un dopocena da  

Veri Ghiotti Mostri Intenditori 
 

www.ristorantegiocondo.it 
 

Via Leonardo da Vinci, 19 – Ponte Ronca di Zola Predona – Tel. 051.756739 

Venerdì 31 Ottobre 

Per l’occasione sarà allestito un Buffet completamente a base di dolci: una creativa distesa 
di dolcetti, biscotti, bavaresi, Cocktails analcolici ispirati al tema di HalloWeen e alle ore 
22.00 arriva la ZuccaTorta, la Regina del Buffet per la Notte delle Streghe. 

Affronterete tante difficili prove di coraggio e di creatività in cui anche i genitori e i nonni 
dovranno cimentarsi, dando dimostrazione delle loro conoscenze nei settori di Magia, 
Mostruosità, Illusioni Ottiche, Performance da Vampiri e doti Gastronomiche.  
 
Ricordate di venire vestiti a tema, ma anche se alla fine non sapete proprio di che mostro 
vestirvi, non preoccupatevi troppo, l’importante è stare bene in compagnia e . . .  

<<Chi Vuole Essere Mostro Sia!>> 
per tutti gli altri 

<<Basta la Magia!>> 

… per i Genitori più apprensivi un rassicurante giro di Carte con 
Giusilia , “La Strega Buona del Bosco dell’Ovest” 

Bambini €  10,00; Adulti € 15,00; Convenzioni: Bambini € 8,00; Adulti € 12,00 
La Prenotazione è obbligatoria: tel. 051.757419 - scuolatempolibero@ghironda.it 

 
Se invece decidete di consumare la cena della serata presso il Ristorante Giocondo, 
potrete partecipare all'evento "Happy Baby HalloWeen" al prezzo speciale di 

€ 5,00  Bambini e Adulti 
________________________________________________________________________________ 

Mamma e Papà con il mio Coraggio Vi invito a Cena!! 
 

Durante i Giochi di HalloWeen i Bambini dovranno affrontare una prova fra le più 
“Pericolosamente Gustose” …il vincitore si guadagnerà un pranzo completo per 

due adulti e un bambino da consumare presso il Z|ÉvÉÇwÉ  "Il Ristorante del Museo”. 


