REGOLAMENTO AFFITTO “SALA FESTE” PER EVENTI O FESTE
VIA DEL GHIRLANDAIO 22, TRIESTE

Folli folletti srls, nella persona del responsabile, concede la “sala feste” in via Ghirlandaio 22, in
affitto per feste ed eventi tutti i giorni dell’anno nelle seguenti fasce orarie:
•
•

mattina: dalle 8.00 alle 13.30
pomeriggio: dalle 14.30 alle 19.00

€ 150,00
€ 150,00

La prenotazione sarà confermata previo pagamento di €150,00, che saranno considerati come
caparra/cauzione e trattenuti se dovessero essere rilevati danni oppure andranno a copertura del
pagamento in caso contrario.
Il pagamento potrà essere effettuato presso gli uffici da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.00 o
dalle 16.00 alle 18.00 (consigliato l’appuntamento), con bonifico bancario o, previ accodi,
direttamente in sala il giorno della festa.
Alla prenotazione sarà inviato un messaggio (WhatsApp) con il regolamento e/o sarà fatta
prendervisione dello stesso negli orari sopra indicati.

-

La sala feste è allestita con: giochi, tavoli, sedie, frigorifero, microonde, stereo, area
esterna/parcheggio (max 5 auto).
Possono essere presenti massimo 70 persone.
Le pulizie sono comprese nella tariffa; va portata via l’immondizia della giornata (cibo,
bevande, bottiglie, addobbi, pannolini …) e la sala va lasciata in maniera decorosa.
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.
È severamente vietato fumare all’interno della sala e nei bagni. Nelle aree esterne è vietato
lasciare mozziconi a terra e/o nei vasi.
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-

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.

DISDETTA: Nel caso di disdetta con un preavviso inferiore ai tre giorni (dalla data della festa) la
cauzione/caparra sarà trattenuta al 50%.

POSSIBILI AGGIUNTE
-

ANIMAZIONE: giochi, trucca bimbi, baby dance ecc…; € 15,00 l’ora ad animatore.
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