REGOLAMENTO DELLE FESTE DI COMPLEANNO
Informazioni tecniche
 Presso il Museo di Zoologia è possibile svolgere due tipologie di feste di compleanno, le “Small Party”, solo dal martedì al
venerdì, e le “XL Party”.
 Il numero massimo dei bambini partecipanti è stabilito in base all’età (max 25 bambini fino a 7 anni - max 30 bambini
dagli 8 anni in poi).
 È consentito l’ingresso di 2 adulti accompagnatori per l'intera durata della festa. Gli altri genitori devono lasciare i
bambini all'ingresso del Museo e riprenderli al termine dell'attività.
“SMAll PARTY”
Quando: dal martedì al venerdì, pomeridiane.
durata: 1h e 30 min
costo: € 350,00
Nella quota sono inclusi:
 animazione scientifica condotta da due operatori museali all’interno delle sale espositive e nei laboratori del museo;
torta di compleanno: cannonata, mimosa classica o mimosa alla frutta decorata con la scritta "Auguri + il nome del
festeggiato". (Prodotti artigianali forniti dal laboratorio di pasticceria "Dolce Maniera"). Succo di frutta, candeline, piatti, bicchieri
e posate compostabili. Non è consentito introdurre cibi e/o bevande dall'esterno.
 biglietti d’ingresso al museo per i due adulti accompagnatori;
 biglietti d'invito scaricabili dal sito;
 10% di sconto sugli acquisti presso il bookshop del museo.
Supplementi
 Personalizzazione della torta (con immagine) al costo di € 20,00;
 in caso di intolleranze alimentari (glutine e/o lattosio) è possibile richiedere prodotti specifici ma il costo della festa
potrebbe subire delle variazioni;
 è possibile acquistare alcuni gadget selezionati (minimo 25 pezzi) da regalare agli invitati ad un prezzo particolarmente
agevolato. N.B. I gadget per gli invitati possono essere scelti anche successivamente alla prenotazione ma in tal caso non
si garantisce la loro disponibilità;
 è possibile richiedere per i genitori degli invitati una visita guidata alle mostre del Museo al costo di € 5,00 a partecipante
(min 10 - escluso il biglietto di ingresso al museo);
 sarà possibile far partecipare all’intera durata della festa altri adulti (max 4) che dovranno corrispondere una quota pari a
€ 12,00 ciascuno (incluso il biglietto d'ingresso al museo). Gli altri genitori accompagnano i propri figli all’ingresso del
museo e li riprendono al termine dell’attività.
“XL PARTY”
Orari d’inizio: 10.00 - 12.30 – 16.00 /16.30 il sabato e la domenica (esclusa la prima domenica del mese)
16.45 dal martedì al venerdì
durata: 2h
costo: € 490,00
Nella quota sono inclusi:
 animazione scientifica condotta da due operatori museali all’interno delle sale espositive e nei laboratori del museo;
 buffet: torta cannonata, mimosa classica o mimosa alla frutta, decorata con la scritta "Auguri + il nome del festeggiato";
pizzette bianche e rosse, patatine, popcorn, succhi di frutta, bibite, candeline, piatti, bicchieri e posate compostabili;
(Prodotti artigianali forniti dal laboratorio di pasticceria "Dolce Maniera"). Non è consentito introdurre cibi e/o bevande
dall'esterno.
 biglietti d’ingresso al museo per i due adulti accompagnatori;
 biglietti d'invito scaricabili dal sito;
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10% di sconto sugli acquisti presso il bookshop del museo.

Supplementi
 panini assortiti al costo di € 30,00;
 personalizzazione della torta (con immagine) al costo di € 20,00;
 è possibile richiedere una torta aggiuntiva al costo di € 30,00 in caso di più festeggiati;
 in caso di intolleranze alimentari (glutine e/o lattosio) è possibile richiedere prodotti specifici ma il costo della festa
potrebbe subire delle variazioni;

è possibile acquistare alcuni gadget selezionati (minimo 25 pezzi) da regalare agli invitati ad un prezzo particolarmente
agevolato. N.B. I gadget per gli invitati possono essere scelti anche successivamente alla prenotazione ma in tal caso non
si garantisce la loro disponibilità;
 è possibile richiedere per i genitori degli invitati una visita guidata alle mostre del Museo al costo di € 5,00 a partecipante
(min 10 - escluso il biglietto di ingresso al museo);
 sarà possibile far partecipare all’intera durata della festa altri adulti (max 4) che dovranno corrispondere una quota pari a
€ 12,00 ciascuno (incluso il biglietto d'ingresso al museo). Gli altri genitori accompagnano i propri figli all’ingresso del
museo e li riprendono al termine dell’attività.










PROCEDURA DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTI
Per prenotare la festa telefonare allo 06.97840700 per verificare le disponibilità e fissare la data.
La prenotazione della festa va confermata entro 5 giorni con l’invio del modulo e il pagamento di una caparra pari a €
50,00 da corrispondere tramite bonifico oppure in contanti/bancomat c/o il bookshop del museo. Oltre tale termine la
prenotazione verrà annullata.
Inviare copia della ricevuta all'indirizzo info@myosotisambiente.it;
In caso di feste con 2 festeggiati richiedere telefonicamente il modulo di prenotazione specifico.
Il saldo della festa deve essere effettuato il giorno della festa in accoglienza oppure con bonifico bancario anticipato a:
COOP. MYOSOTIS - IBAN: IT13Z0503403252000000000890 specificando nella causale data e orario della festa e nome del
festeggiato.
In caso di disdetta il richiedente dovrà avvertire entro 48 ore precedenti lo svolgimento della festa, in caso contrario si
dovrà corrispondere il 60% dell’intero importo dovuto. In ogni caso la caparra non verrà restituita.
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