Nel nostro Agriturismo puoi organizzare anche la tua festa di compleanno. La merenda con i nostri prodotti verrà
servita a buffet. Avrete a disposizione una sala interna con musica e luci (da concordare) oppure di uno spazio esterno
(a seconda della stagione).
MENU’ DI COMPLEANNO: pizza, focaccia ripiena, tramezzini, salatini misti, torte salate, dolcetti misti, macedonia con
gelato, sciroppati, pop corn, acqua, succhi di frutta, the e cioccolata calda, the freddo, caffè, crostata di compleanno
con marmellata o frutta di stagione.
N.B. La nostra Azienda lavora con prodotti propri, freschi e naturali, pertanto il menù può avere delle modifiche in
base alla disponibilità dei prodotti nelle diverse stagioni.
PREZZI:
 100€ di base + 5€ a bambino + 5€ ad adulto
 Animazione(caccia al tesoro nella natura con sorpresa finale, giochi e trucca-bimbi): 5€ a bambino (minimo
75€).
 Animazione + biolago: 7€ a bambino (minimo 100€).
 Biolago (con sorveglianza): 5€ a bambino (minimo 75€ e massimo 30 bambini).
 Possibilità di giri a cavallo da concordare con l’azienda
REGOLAMENTO:
 Per ogni gruppo si richiede la presenza di un maggiorenne;
 eventuali assenze vanno segnalate 3 giorni prima dell’evento, in caso contrario si dovrà saldare l’intero
importo;
 eventuali allergie e intolleranze vanno comunicate una settimana prima dell’evento;
 per seguire la filosofia aziendale non sono ammesse bibite, bevande e cibi portati da casa;
 per i gruppi che non scelgono di fare l’animazione i bambini sono sotto la responsabilità degli
accompagnatori, pertanto questi ultimi dovranno sorvegliarli rispettando le altre persone nella struttura, i
compagni, gli animali e le piante;
 eventuali danni a cose/persone vanno risarciti;
 è vietato fare giochi d’acqua, se non organizzati dalla struttura;
 è vietato l’accesso al biolago;
 in caso di utilizzo del biolago: vedi regolamento biolago.
 è vietato gettare mozziconi di sigaretta a terra (usare gli appositi contenitori);
 è vietato introdursi nell’area del campeggio;
 è vietato transitare sia a piedi che in macchina dietro la sala didattica (nell’azienda agricola);
 rifiuti: raccolta differenziata negli appositi contenitori: secco, umido, lattine e vetro, carta e cartone;
 usare il bagno a disposizione per la sala;
 il volume della musica deve essere adeguato all’ambiente;
 gli orari devono essere rispettati: pomeriggio fino alle 18.30 ;
 l’utilizzo della tettoia riscaldata ha un costo di 70€.
Agriturismo EL-BACAN
Per info e prenotazioni cell.3489317204
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Io sottoscritto/a……………………………………………………………….genitore del minore……………………………….che festeggerà il
compleanno il giorno……………………………………….. presso il nostro Agriturismo, confermo di aver preso visione del
precedente regolamento e mi impegno a comunicare il numero esatto dei partecipanti 3 giorni prima della data
dell’evento.
FIRMA……………………………………………………..

