REGOLAMENTO FESTE 2018
- nolo location fino a 30 persone, bambini compresi, per 4 ore/euro 120,00 diurno, euro

-

170,00 serale dopo le ore 19,00 (se orari compresi tra diurno e serale ad es. dalle 18
alle 22, il conteggio verrà proporzionato, quindi dalle 18 alle 19 diurno, dalle 19 alle 22
serale)
per ogni persona in più oltre le 30 saranno addebitati euro 4,00 diurno euro 6,00 serale
il costo minimo della location sia diurno che serale rimane invariato anche per un
numero inferiore alle 30 persone
per ogni ora di permanenza in più rispetto alle 4 comprese, saranno addebitati euro
25,00 diurno e euro 40,00 serali
il costo comprende l’uso di tutte le strutture e servizi dell’azienda : gazebo, bagni,
panche e tavoli, parco giochi. In caso di maltempo disponiamo di un tendone di
proprietà, appena acquistato, di mq. 250,00
l’uso della cucina, se richiesto, va pagato a parte e quantificato al momento della
richiesta
diamo la possibilità di portare da casa torta, bibite, cibo, decori e quant’altro, con
l’obbligo di portare via tutti i rifiuti a fine evento
gli addobbi sono a cura del cliente, così come le tovaglie, tovaglioli, bicchieri, posate
ecc.
il costo della location è fisso, non verrà pertanto detratto o compensato in alcun modo
nel caso di rinfreschi o consumazioni ordinati in azienda
LA LOCATION SI INTENDE PRENOTATA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AL
MOMENTO DEL PAGAMENTO DELLA STESSA che non verrà restituito in nessun
caso ma e’ data facoltà di spostare la data dell’evento in caso di maltempo.
chiediamo la massima collaborazione nel rispetto degli orari; sarà concessa una
tolleranza di mezz’ora per preparare e mezz’ora per mettere in ordine e sgomberare da
addobbi e rifiuti la location

Firma per accettazione di tutte le clausole data e firma…………………………
LA GRANDE BETULLA soc.agr.semplice Via dei cres 4 - 33044 OLEIS DI
MANZANO tel. 335 8455464 mail : info@lagrandebetulla.it
www.lagrandebetulla.it

