Regolamento Sala feste

-

noleggio possibile da lunedì a domenica tutti i giorni dell’anno

-

turni possibili e relativi costi: mattina dalle 8.00 alle 13.30

-

€ 140,00

pomeriggio dalle 14.30 alle 20.00

€ 150,00

sera dalle 18.30 alla mezzanotte

€ 200,00

pomeriggio + sera

€ 300,00

tutto il giorno

€ 350,00

alla prenotazione sarà richiesto il bonifico di € 150,00 che fungerà da cauzione/caparra e
sarà trattenuto in caso di danni
alla prenotazione sarà inviato un messaggio Whatsapp con il regolamento, la prenotazione
sarà ritenuta valida e confermata con l’accettazione del regolamento tramite risposta al
messaggio e con la visualizzazione del bonifico
il pagamento deve avvenire il giorno dell’utilizzo della sala
nel caso di disdetta con un preavviso inferiore ai tre giorni (dalla data della festa) la
cauzione/caparra sarà trattenuta al 50%
la sala è allestita con: giochi, tavoli, sedie, frigorifero, microonde, stereo, area
esterna/parcheggio
possono essere presenti massimo 70 persone.
pulizie comprese nella tariffa; va portata via l’immondizia della giornata (cibo, bevande,
bottiglie, addobbi, pannolini …) e la sala va lasciata in maniera decorosa in caso contrario
saranno richiesti i costi delle pulizie aggiuntive
le pareti, le attrezzature, gli arredi e i giochi lasciati a disposizione devono essere integri, in
caso contrario saranno addebitati i costi di quanto rotto
e’ severamente vietato fumare all’interno della sala e nei bagni, nelle aree esterne è vietato
lasciare mozziconi a terra e/o nei vasi
le parti fornitrici non saranno ritenute responsabili in caso di interruzioni dei servizi per
cause indipendenti dalla loro volontà
in caso di incidente o infortunio di utenza in carico al somministrato, sia nella sala che nelle
parti comuni, la “Folli folletti srls” sarà sollevata da ogni responsabilità.
non possono essere portate piastre, fornelli elettrici, gonfiabili.
sono a carico del somministrato i diritti SIAE nel caso di musica, dj, baby dance.
è fatto divieto di ascoltare musica nelle aree esterne
segue
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MENU’ 1 - € 90,00
30 quadrati pizza margherita, 1 pacco patatine, 2 pacchi pop corn, 1 kg biscotti, 4 litri succo
di frutta, 9 litri acqua, tovaglioli piatti bicchieri monocolore
MENU’ 2 - € 130,00
20 quadrati pizza margherita e 20 quadrati pizza farcita, 20 panini con prosciutto, 1 pacco
patatine, 2 pacchi pop corn, 1 kg biscotti, 2 pacchi wafer, 6 litri succo di frutta, 9 litri acqua,
tovaglioli piatti bicchieri monocolore
MENU’ 3 - € 170,00
30 quadrati pizza margherita e 30 quadrati pizza farcita, 45 panini con prosciutto salame
mortadella, 1 pacco patatine, 2 pacchi pop corn, 1 kg biscotti, 2 pacchi wafer, 6 litri succo di
frutta, 9 litri acqua, 3 litri the, 3 litri coca cola, 3 litri aranciata tovaglioli piatti bicchieri
monocolore

Possibili aggiunte: patatine, arachidi, birre, tramezzini, vino, bibite, torta, pasticcini … verrà
effettuato un preventivo personalizzato.

Animazione (giochi, trucca bimbi, baby danece) € 15,00 l’ora ad animatore

Con l’acquisizione dei menù i tavoli verranno apparecchiati da noi, non sono invece
compresi gli allestimenti della sala (festoni, palloncini…)
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