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REGOLAMENTO COMPLEANNI
Volete festeggiare il compleanno del vostro bambino in ludoteca? 

Leggete con attenzione le informazioni qui sotto:

PRENOTAZIONE: 

Per prenotare una festa occorre compilare il modulo di prenotazione in tutte le sue parti e versare
una caparra di 20 euro entro i 3 giorni precedenti la festa. Il modulo compilato può essere inviato
anche tramite mail  all'indirizzo sottoindicato,  passando poi per tempo per il  versamento della
quota prevista quale acconto.

In  caso  di  disdetta  l'acconto  non  verrà  restituito  e  verrà  ritenuto  valido  per  un'altra
prenotazione non oltre i 2 mesi dalla prima data prenotata, compatibilmente con le date libere
disponibili. 

PARTECIPANTI:

Possono festeggiare il compleanno in ludoteca i bambini fino agli 11 anni. Per giocare tranquilli e
godervi la festa, il numero massimo degli invitati non deve superare i 25 bambini ( festeggiato
escluso).

I genitori devono far pervenire via whatsapp o via mail l'elenco dei bambini invitati entro il giorno
prima della festa.

SICUREZZA: 

L’organizzazione prevede per i compleanni assicurazione RCT.

Il genitore organizzatore è responsabile di tutti i minori i cui genitori non rimangono durante la
festa. 

SPAZI: 

Durante il compleanno si possono utilizzare tutti gli spazi della ludoteca ad esclusione del vicolo
giallo. Le educatrici si riservano il diritto di limitare l'accesso ad alcune stanze/giochi in caso di
utilizzo in modo inappropriato e di mancato rispetto delle regole della ludoteca. 

Ai compleanno viene riservata la stanza denominata VICOLO VERDE per il rinfresco e per gli
allestimenti;  per  motivi   igienici,  il  consumo  di  cibo  e  bevande  è  ammesso  SOLO  ed
ESCLUSIVAMENTE in questa stanza. 

Al rinfresco devono provvedere i genitori del festeggiato (è possibile portare anche cibo fatto in
casa), così come alle stoviglie e ai bicchieri. L'organizzazione mette a disposizione solo tavoli e
tovaglie di carta usa e getta all'interno della stanza. In caso di festa a tema viene invece fornito
quanto indicato nell'allegato. 
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È prevista l'apertura anticipata di 15 minuti solo per la famiglia organizzatrice della festa. Tutti i
locali devono essere liberati entro la scadenza dell'orario stabilito in modo da facilitare il riordino
e  la  pulizia  per  la  festa  successiva  o  la  chiusura  della  ludoteca.  L'educatrice  provvederà  a
segnalare la fine della festa con un preavviso di 15 minuti.

Si  richiede di  rispettare  tassativamente  gli  orari  scelti;  in  caso  contrario  verrà  applicato un
sovrapprezzo di 10 euro. 

I compleanni si possono festeggiare dal martedì alla domenica, dalle 16.30 alle 19.00 o dalle 16.00
alle 18.30, la domenica mattina dalle 10 alle 12:30, il venerdì o sabato dalle 19:30 alle 22.

COSTO: 

- 110 euro dal martedì al sabato (solo POMERIGGIO), dalle 16 alle 18:30 o dalle 16:30 alle 19,
totale 2,5 ore di festa;

- 120 euro la Domenica, sia mattina che pomeriggio; 

- 180 euro per la festa a tema, sempre della durata di 3 ore;

- + 10 euro per festeggiare il compleanno di Venerdì o Sabato sera, dalle 19:30 alle 22, totale 2,5
ore di festa;

- + 10 euro per prolungare la festa di mezz'ora, soluzione disponibile solo se compatibile con altri
eventi/feste già prenotate.

Chiedere sempre alle educatrici conferma dell'importo dovuto in base alle opzioni scelte. 

CONTATTACI PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI!!

Chiamaci o mandaci un messaggio whatsapp al numero 3460190708 o scrivici una mail a 
borgodeipiccoli@tangramvaleggio.it 
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