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REGOLAMENTO FESTE
Partecipando ad una festa di compleanno si intende conosciuto
ed accettato il regolamento generale della ludoteca. Per
prenotare la sala della ludoteca si deve innanzi tutto verificare la
disponibilità nella data prescelta, la prenotazione avverrà
solamente all'atto del versamento di un acconto da effettuarsi
direttamente presso la nostra struttura entro e non oltre 10
giorni prima della data opzionata; in quell'occasione verranno
anche concordati tutti i dettagli relativi alla festa. Sarà possibile
decidere se acquistare separatamente servizi aggiuntivi, come:
-

Feste a tema;
Animazione;
Catering;
Spettacoli di vario genere
Truccabimbi
Sculture di palloncini
Trampolieri e giocolieri
Gonfiabili
Bolle di sapone
……. E tanto altro …….

All’atto della prenotazione bisogna versare un acconto pari al
50% dell’intero importo, che avrà valore di caparra
confirmatoria.
In caso di rinvio per feste prenotate l’acconto sarà mantenuto.
Il rinvio dovrà essere comunicato con almeno 5 giorni di
anticipo, previa verifica della disponibilità di una nuova data.
L’acconto non sarà rimborsato se si annulla la festa per cause
non dovute a responsabilità della ludoteca. Si può rinviare la
festa almeno 5 giorni prima della data stabilita, in caso contrario
si perde l’acconto.
All'atto della prenotazione i Genitori sono invitati a richiedere il
preventivo dettagliato della festa.
Il salone per la festa è a disposizione dei bambini
esclusivamente negli orari comunicati dalla ludoteca all’atto della
prenotazione.
La direzione declina ogni tipo di responsabilità per incidenti (e
conseguenti lesioni fisiche) o danni alle cose dovuti a cause
fortuite ed accidentali e/o imputabili al mancato rispetto del
regolamento. I Genitori e/o accompagnatori dovranno
controllare e vigilare affinché i propri bambini facciano un uso
adeguato delle attrezzature messe a disposizione.
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I Genitori possono accedere ai servizi offerti dalla ludoteca e
muoversi all’interno del locale nel rispetto del gioco dei bambini.
I clienti che porteranno all’interno della ludoteca qualsiasi
alimento o bevanda sono pregati di firmare una liberatoria di
responsabilità (HACCP). I moduli necessari sono disponibili nella
nostra ludoteca.
Si raccomanda, per la tutela della sicurezza, di non lasciare
incustoditi oggetti in vetro, ceramica, posateria in metallo o
qualsiasi altro materiale che possa essere pericoloso per
l’incolumità dei bambini.
Al momento dell’arrivo dei Genitori che organizzano la festa, un
nostro animatore li accoglierà, si presenterà e prenderà accordi
con loro per lo svolgersi della giornata. Si ricorda che gli
animatori assistono esclusivamente i bambini durante la festa,
più tempo passano con gli adulti meno tempo possono dedicare
ai bambini. Per tutto quanto qui non specificato si rimanda al
“Regolamento Interno”.

Nel ringraziare per la collaborazione, rimaniamo a
disposizione per ogni ulteriore informazione.

Firmando il presente documento si accetta
integralmente il presente regolamento.

Ciampino
______/_____/_______
Firma del genitore
__________________________________________

