
 

 

 
 

TARIFFE PER I SOCI DEL CLUB PORTAVENTURA 

 

PortAventura World ti offre la possibilità di festeggiare questo giorno così speciale con momenti 
straordinari 

FESTA PER BAMBINI 
FESTEGGIALO IN FAMIGLIA 

(max. 14 anni) 

 

Vogliamo festeggiare questo giorno in un modo davvero speciale e divertente: noi di PortAventura 
organizziamo per te una festa ricca di sorprese…Vieni a festeggiare al miglior prezzo come socio del 
Club! 

 

PortAventura Park ¡Novità! Ferrari Land 
Celebra il tuo compleanno: Celebra il tuo compleanno con una prima 

colazione o merenda in una zona riservata del 
ristorante Pit Lane di Ferrari Land per soli: 

 Merenda   Merenda  

 Adulti 16,00 €   Adulti 14,00 €  

Bambini (0-10 anni) 14,00 €  Bambini (0-10 anni) 12,00 €  

 

IL PREZZO INCLUDE: 

 Merenda a buffet nel turno pomeridiano per bambini e adulti; prima colazione a buffet per 
bambini e adulti nel turno della mattina a Ferrari Land.

 Torta di compleanno (supplemento di 30 € se si desiderano altre torte).

 Regalo per il/la festeggiato/a.

 Non è incluso l’ingresso al parco: i biglietti potranno essere acquistati con un 50% di sconto.
 

Come socio del Club, potrai usufruire della presenza alla festa di uno dei nostri divertenti amici del 
parco con un 20% di sconto. 

 
CONDIZIONI: 

 La prenotazione deve essere effettuata almeno 3 giorni prima dell’evento chiamando il numero 902 404
244. Il corrispettivo della festa dovrà essere pagato integralmente in anticipo con carta di credito.   

o Periodo massimo per cancellare la prenotazione: 7 giorni prima della festa. Per le cancellazioni 
oltre il suddetto termine non sarà previsto alcun rimborso. 

o Periodo massimo disponibile per modificare la prenotazione: 48 ore prima della festa. 

 Partecipazione minima: 10 persone, incluso il/la festeggiato/a. Non è previsto un numero massimo.

 Il/la festeggiato/a non può avere più di 14 anni.

 Per la festa, è obbligatorio che il bambino compia gli anni nel mese in corso. Al momento del ritiro dei 
biglietti d’ingresso, si dovrà provare l’età mostrando il documento d’identità o libretto di famiglia.

 Dove si festeggia: In un ristorante nel PortAventura Park o Pit Lane di Ferrari Land (mostrare il biglietto 
d’ingresso a PortAventura Park per poter accedere alla zona della merenda).

 Puoi festeggiare il tuo compleanno durante tutta la stagione (consultare il calendario di apertura dei 
parchi).

o PortAventura Park: Merenda alle 17:00. A partire dal 25 novembre, alle 17:30. 
o Ferrari Land: Colazione alle 11:00 o merenda alle 16:00. E dal 23/06 al 10/09, colazione alle 

11:00 e merenda alle 17:00. 



 

 
 
 

FESTEGGIA CON GLI AMICI 

A PortAventura World, vogliamo farvi venire l’acquolina in bocca! Venite a festeggiare il vostro 
compleanno con tutta la famiglia. Fatevi stuzzicare dai nostri ristoranti*, con sconti e regali per 
festeggiare alla grande questo giorno indimenticabile! Vivetelo con noi! 

 
PER BAMBINI (4 - 10 ANNI) 

 Una torta al cioccolato e fino a 2 menù per bambini in regalo (uno per il/la festeggiato/a e 
l’altro per sua sorella/suo fratello o l’amico/a).

 Minimo: 2 adulti e il/la festeggiato/a.

 
PER ADULTI 

 Una torta al cioccolato e una bottiglia di cava.

 Minimo: 4 persone.
 

CONDIZIONI: 
 Prenotazione obbligatoria almeno 4 giorni prima della festa chiamando il 902 40 42 44.

 La data di prenotazione deve cadere nel mese in cui si compiono gli anni.

 La prenotazione del tavolo può essere fatta fino alle 13:15 presso i ristoranti di seguito elencati*: The Iron 
Horse, La Hacienda e Racó de Mar. In caso di arrivo al ristorante dopo l’ora prevista, il tavolo prenotato 
sarà soggetto alla disponibilità del locale.

 I possessori del pass annuale potranno avvalersi dello sconto presso i ristoranti a seconda delle condizioni.
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