
Via S. Polo 19
34074 – Monfalcone (GO)

Codice Fiscale 90035750315
P. IVA 01175130317

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE SALE PER FESTE PRIVATE

1. Il costo della sala per lo svolgimento della festa è di € 280,00  da corrispondere prima dello svolgimento
dell'evento. A.S.D. ILYDANCE STUDIO mette a disposizione quanto segue: 

- Spazi climatizzati e riscaldati;
- Spogliatoi da adibire a guardaroba;
- impianto audio; 
- tavoli per buffet; 
- sedie e panche;
- party gadgets personalizzati
- wi-fi
- allestimenti tematici con scenografie –  richiedi maggiori info (prezzo variabile in base al tema scelto a
partire da € 50). 

2. Il numero massimo di persone consigliato all'interno della struttura è di 30. 

3. Le giornate e gli orari disponibili per lo svolgimento della festa sono: 
- Sabato dalle ore 18.00 (gli allestimenti sono possibili già dal mattino dello stessio giorno)
- Domenica giornata intera 

4.  La  famiglia  organizzatrice  sarà  libera  di  scegliere  l’allestimento  e  gli  alimenti  dell’eventuale
buffet/merenda.  Ogni  merenda  o  buffet  è  a  carico  del  famiglia  che  si  assume  la  responsabilità  della
somministrazione di cibi e bevande a tutti gli invitati alla festa. 

5. A.S.D. ILYDANCE STUDIO non si assume alcuna responsabilità – civile o penale – per qualsiasi evento 
possa accadere ai partecipanti durante la festa negli spazi interni ed esterni. 

6. Al termine della festa la famiglia o festeggiato avrà il compito di lasciare i locali in stato decoroso (tavoli
sparecchiati, no immondizia a terra, ecc). Qualora la sala risulti particolarmente in disordine, si richiederà
una integrazione di € 30,00 + 22%IVA per le pulizie straordinarie. Per eventuali danneggiamenti avvenuti
durante la festa sarà responsabilità della famiglia provvedere al risarcimento. 

7. E’ vietato fumare nei locali interni.

8.  Si  richiede  di  parcheggiare  rispettando la  segnaletica  stradale  apposta,  evitando di  creare  disagi  al
vicinato.  A.S.D. ILYDANCE STUDIO non si ritiene responsabile in caso di segnalazioni o danni ai veicoli.

9. Una volta prenotata la sala, la disdetta è possibile fino a 48 ore prima salvo diversi accordi con lo staff 
A.S.D. ILYDANCE STUDIO. Oltre tale termine verrà richiesto il versamento del 50% del costo della sala.

Buon divertimento!  Data e Firma per presa visione
lo staff A.S.D. ILYDANCE STUDIO

__/__/____ ______________


