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REGOLAMENTO FESTE
1.
All’atto della prenotazione dovrà essere versato l’importo di euro 50,00 a
titolo di caparra confirmatoria che, in caso di annullamento della festa, non sarà
restituita. È possibile, per motivi di salute del festeggiato, rimandare la festa entro
e non oltre 2 mesi dalla data prenotata, compatibilmente con le date disponibili.
Nel caso in cui fossero previsti servizi di pasticceria e panetteria di vario genere e
la festa venisse rimandata il giorno prima, gli stessi saranno comunque addebitati.
2.

Se i festeggiati sono 2 aumento del 10% sul pacchetto base della festa.

3.
Eventuali servizi aggiuntivi dovranno essere ordinati entro la domenica precedente la festa (entro il giovedì nel caso di feste prenotate per il lunedì).
4.

Gli invitati dovranno presentare il biglietto d’invito alla cassa.

5.
Nel caso di feste per bambini, gli adulti accompagnatori non pagheranno
alcuna cifra, possono rimanere all’interno del parco, ma non hanno diritto ne al
posto in sala né ad alcun servizio della festa. Per motivi di spazio sono consentiti
al massimo 2 adulti per ogni bambino.
6.
Possono essere portate bibite, cibi e torte solo attraverso la firma di scarico
di responsabilità.
Alimenti e bibite dovranno essere consumati TASSATIVAMENTE in sala feste.
7.
E’ assolutamente vietato girare per il parco con bevande e cibi di vario genere.
8.
Il noleggio della sala è di 2 ore e 30 minuti (negli orari di apertura del parco),
da concordare al momento della prenotazione con un responsabile. E’ pertanto
indispensabile la puntualità e, allo scadere del tempo stabilito, liberare la sala per
permettere di prepararla per l’evento successivo .
9.
L’ ingresso è subordinato alla presa visione e all’accettazione del regolamento interno esposto in bacheca.
10. Per qualsiasi necessità rivolgersi alla direzione.

