RICHIESTA DI SERVIZIO PER
FESTE
NOME e COGNOME del richiedente ___________________________________TELEFONO________________
MAIL______________________________________________
DATI PER LA FATTURAZIONE (da intestare al bambino):
Nome e Cognome_________________________________Data e luogo di nascita______________________
Via ____________________________numero________________cap____________Città________________
CODICE FISCALE______________________________________
DATA DELLA FESTA_______________________________________ORARIO____________________________
La festa può avere luogo il sabato o la domenica pomeriggio, per una durata di 3 ore + mezz’ora di
allestimento iniziale. (Costo per ogni ora o frazione in più € 18,00) Il salone può contenere circa 40/45
persone tra adulti e bambini.
Un nostro operatore vi aprirà e resterà con voi per motivi logistici e di sicurezza. Al termine si occuperà delle
pulizie. L’operatore non svolge un servizio di aiuto al catering. Potete contattarlo nei giorni precedenti alla
festa se vi è necessario.
A carico del committente: tutto ciò che concerne l’allestimento (decori, vettovaglie e cibarie) e lo
sgombero finale di tutto, compresa eliminazione di cibarie e spazzatura (portare sacchetti). Non si possono
lasciare nei locali bevande aperte o cibarie fresche o aperte.
ANIMAZIONE
In presenza di feste con bambini sopra i 3 anni è richiesta la presenza di un servizio di animazione che può
essere di libera scelta del committente. Se esterno, sarà a carico e cura del committente. In alternativa è
possibile usufruire del servizio animazione Omnibus, concordandolo in anticipo.
La Cooperativa OMNIBUS è coperta da assicurazione di responsabilità civile. Gli eventuali danni che i presenti
alla festa dovessero subire senza poterne imputare la responsabilità a terzi non rientrano in questa copertura
assicurativa.
Si informa che agli animali non è consentito l’accesso agli spazi interni e che per il rispetto di future
mamme e bambini non è consentito fumare in giardino.
Tariffario ( barrare ciò che interessa):
Salone e cortile esterno sul retro - uso del frigorifero per le bevande € 120,00
Utilizzo cucina per cucinare

€ 50,00

Richiesta di preparazione degli spazi in orari diversi da quelli compresi nelle 3 ore di festa, per
ogni ora e frazione € 18,00 orari ……………………..

▢
Animazione 2 ore all’interno dell’orario della festa  (comprende truccabimbi, gioco di gruppo,
coinvolgimento dei bambini durante il taglio della torta e dell’apertura regali) € 60,00
numero bambini ___________________________ età ________________________________
Pagamenti
●
●

Acconto € 20 il giorno_______________a fondo perduto al momento della prenotazione (da detrarsi
sull’ammontare a festa avvenuta)
Saldo € ________il giorno ____________entro la settimana successiva alla festa

DICHIARAZIONE DI CONSENSO:
Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679. , codice in materia di protezione dei dati personali, anche in relazione ai diritti
di cui art. 13/14, il/la sottoscritto/a consente la conservazione ed il trattamento dei propri dati da parte della Omnibus
cooperativa sociale a r.l. ai sensi della suddetta legge.
Data
Firma

