Revisione del 30.03.2017
Il presente documento sostituisce integralmente i precedenti

REGOLAMENTO FESTE DI COMPLEANNO
Presso il Parco Scuola del Traffico è possibile organizzare le Vostre Feste di Compleanno riservando per 2 ore
l’intera struttura (soluzione A), oppure un’area all’interno del Parco (Soluzione B);
Sol. A) Prevede di riservare l’intera struttura nei seguenti giorni di chiusura al pubblico:
◊
Lunedì e Martedì pomeriggio dalle 16,00;
◊

Sabato e Domenica dalle h 13,00 (dal mese di Giugno al mese di Agosto);

Sol. B) Prevede di riservare un’area all’interno del Parco nei seguenti giorni di apertura al pubblico:
◊
Mercoledì, Giovedì e Venerdì Pomeriggio a partire dalle 16,00;
Il prezzo base è forfetario per un numero complessivo di 20 bambini e comprende:
Un’area al coperto oppure una all’aria aperta corredata di sedie e tavoli per l’allestimento del buffet
– quest’ultimo non è compreso;
Un frigorifero a disposizione di dimensioni 40X40X80(h) cm;
Per ogni bambino partecipante di età superiore a 6 anni: 30 minuti di guida su minivettura da svolgere
secondo le modalità dei corsi erogati dalla scuola - sono comprese iscrizioni ed eventuali esami teorici;
Per ogni bambino partecipante di età inferiore a 6 anni: 12 gettoni utilizzabili sulle automobiline della
“pista rossa” con un adulto che si assicuri della sicurezza e del rispetto dei regolamenti;
Biglietti di invito di partecipazione.

►
►
►
►
►

Su richiesta si forniscono preventivi personalizzati per ulteriori attività da proporre ai partecipanti e/o
ulteriori servizi
COSTI





Costo Soluzione A
Costo Soluzione B*
Per ogni partecipante alla festa oltre il numero
Permanenza nell’area per oltre 3 ore dall’inizio della festa

€
€
€
€

350,00 (IVA inclusa);
280,00 (IVA inclusa);
10,00/partecipante (IVA inclusa);
50,00/ora (IVA inclusa);

N.B. Per prenotare è necessario versare un acconto di € 50,00
*In caso di svolgimento della festa secondo le modalità della soluzione B, l’entrata in pista dei partecipanti alla
festa verrà alternata con quella del pubblico in base alle esigenze di gestione.
CONTATTI
Per informazioni generali e sulla disponibilità del parco: 06/5915725 – Parco Scuola
Per ulteriori informazioni: 335/7464613 Sig.ra Bruna
---------------------------------SPAZIO PRENOTAZIONI------------------------------Prenotazione effettuata da Sig./Sig.ra_________________________________per il giorno___/___/___
La festa inizierà alle ____:____ ed avrà durata di 2 ore; mentre l'area dedicata sarà disponibile mezz'ora
prima dell'inizio per l'allestimento e mezz'ora dopo la fine per il disallestimento.
Il numero previsto di partecipanti è_______ aventi_______anni di età. Recapito telefonico__ ____________
In caso di maltempo è possibile dare disdetta o rinviare la Festa a data da concordare avvisando con almeno
un giorno di anticipo; In caso di disdetta, l’acconto versato per la prenotazione potrà essere rimborsato previa
un buono spendibile presso il parco.
Si ricorda che, fatta eccezione per l'attività di guida con istruttore, durante la permanenza al parco i
partecipanti dovranno essere controllati dai propri genitori/tutori, i quali sono responsabili del rispetto delle
normative vigenti esposte nel parco e del corretto uso dei mezzi e delle attrezzature messe loro a disposizione.
La prenotazione è stata registrata da_______________________________________in data___/___/___
NOTE:______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Firma per accettazione
_______________________

Parco Scuola del Traffico
_________________________

