REGOLAMENTO E SCHEDA PRENOTAZIONE EVENTO
Cognome Nome del festeggiato:………………………………………………………………………………….
Luogo e data di nascita:…………………………………………………………………………………….…..….
Cognome Nome del festeggiato:……………………………………………………………………..…………..
Luogo e data di nascita:…………………………………………………………………………………..………..
Cognome Nome del festeggiato:……………………………………………………………...………………….
Luogo e data di nascita:………………………………………………………………………………………..…..
Cognome Nome della mamma o del papà:…………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
C.f:.…………………………………………………………………………………………….…….

Via/Città:……………………………………………………………………………………………………………....
Cellulare:…………...…………………………………………………………………………………………………..
email:……………………………………………………...……………………………………………………...…….
Data evento:…………………………………………………………………………………………………………...
Acconto:……………………………………………………………………………………………………...………...
Dati bonifico………………………………………………………………………………………………………......
Numero invitati………………………………………………………………………………………………………..

ATTIVITÀ CONNESSE EXTRA
Possibilità di richiedere la visita guidata del museo (2 € a partecipante)
orario preferibile di inizio visita guidata: ……………………………………………………………………
numero di partecipanti alla visita guidata: …………………………………………………………………
preferenza di visita guidata in italiano oppure in lingua straniera

(inglese/francese/tedesco/greco/spagnolo/russo/ungherese): ………………………………………..

Sede Operativa: Via per Tornavento 15 – Case Nuove 21019 – Somma Lombardo (Va)
Area Ex Officine Caproni 1910 – Tel. 0331 230642 – areabimbi@volandia.it
www.volandia.it

REGOLAMENTO
- La responsabilità del minore è del genitore o dell’accompagnatore che deve essere maggiorenne
e deve garantirne la sorveglianza

- L’accesso ai giochi è consentito a bambini compresi tra i 15 mesi e i 12 anni

- Per accedere alle strutture è obbligatorio riporre le scarpe negli appositi spazi e
utilizzare le calze antiscivolo

- Togliere dalle tasche monete, chiavi, occhiali che potrebbero andare smarriti tra le palline

- È vietato entrare e salire sulle attrezzature con cibo, bevande, gomme da masticare o caramelle
- Al fine di garantire la massima sicurezza degli utenti si richiede la collaborazione degli

accompagnatori affinché non venga superata la capienza massima segnalata all’interno
dell’attrazione, vi invitiamo a far rispettare le aree dedicate ai più piccoli

- La direzione non risponde per il danneggiamento, deterioramento, sottrazione o smarrimento di
oggetti portati all’interno della struttura

- È vietato introdurre nel centro cibi e bevande salvo espressa autorizzazione, il consumo degli stessi deve
essere eventualmente limitato nell’area riservata per il compleanno

- È facoltà della direzione allontanare il frequentatore che non tenga un comportamento civile o
atteggiamento contrario alle norme e che arrechi disagio ad altri utenti della struttura

- È obbligatorio rispettare tutte le norme indicate nel regolamento di Baby Volandia
- Le feste si concedono compatibilmente con le attività del Museo

- Se per seri e comprovati motivi si è impossibilitati ad usufruire della location,

previa tempestiva comunicazione, verrà accordata un’altra data in base alla disponibilità del Museo.

- In caso di abbondanti nevicate per motivi di sicurezza e di ampiezza delle aree il parco verrà chiuso. Eventuali
prenotazioni confermate verranno spostate su altra data in base alle disponibilità del museo.
L’acconto non sarà rimborsato in alcun caso

- l’aerea compleanno deve essere lasciata libera almeno 30 minuti prima della chiusura del museo e bisognerà

provvedere a riordinarla e lasciarla come è stata trovata. Eventuali tavoli, sedie e altri materiali spostati da altre
zone dovranno essere rimessi al loro posto

- Le immondizie dovranno essere riposte in appositi sacchi

- La sala deve essere lasciata libera ed in ordine ed il saldo versato in biglietteria entro e non oltre
30 minuti prima della chiusura del museo.

Il/La

sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………………...………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………….......................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
DICHIARO di aver preso conoscenza ed accettato integralmente il regolamento di Baby Volandia essendo
sufficientemente informato/a.
Desidero ricevere la newsletter e le comunicazioni personali
AUTORIZZO il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03

DATA

FIRMA
FIRMA

