
FATTORIA DIDATTICA BOSCHETTO DI CAMPAGNA

Regolamento feste di compleanno

La data e l'orario dell'evento devono essere  concordati preventivamente e la sua durata massima è di 4 ore.

Il noleggio dello spazio esterno comprende il gazebo di legno, il pergolato di gelso, il porticato adiacente 
alla fattoria e tutto il perimetro del giardino delimitato da reti e cancelli.  Non comprende lo spazio interno 
alla fattoria ad eccezione del bagno e della cucina per appoggiare e conservare  alimenti (ripiani, frigo, 
congelatore, microonde), la casa bianca indipendente, la casa gialla, l'orto.

Il  noleggio dello  spazio interno comprende un ampio salone al  seminterrato,  cucina per appoggiare e 
conservare alimenti  (ripiano,  frigo,  congelatore,  microonde),  bagno.  Non comprende lo  spazio esterno 
sopra indicato.

A richiesta è possibile noleggiare sia gli spazi interni che esterni: sono sempre escluse la casa gialla, la casa 
bianca indipendente e l'orto. 

In caso di maltempo  verrà messo in ogni caso a disposizione solo l'ambiente interno.

Per addobbi si intendono decori quali  festoni, palloncini e cartelloni colorati che verranno posizionati nelle 
sale e nelle zone richieste al momento del noleggio.

Il buffet per bambini comprende una bibita, un panino, uno snack dolce e uno salato. Sono compresi anche 
tovaglie di carta, piatti bicchieri e posate in plastica bianca  La tipologia di buffet va preventivamente 
concordata a seconda dei gusti e delle esigenze dell'utente. Ogni aggiunta al buffet va preventivamente 
concordata  e  comporta  un  sovrapprezzo  a  quello  indicato.  Nella  quota  non  è  compresa  la  torta  del 
festeggiato.

Il buffet per adulti comprende una bibita, due panini, uno snack dolce e uno salato in formato più grande. 
Sono compresi anche tovaglie di carta, piatti, bicchieri e posate in plastica bianca   La tipologia di buffet va 
preventivamente concordata a seconda dei gusti e delle esigenze dell'utente. Ogni aggiunta al buffet va 
preventivamente concordata e comporta un sovrapprezzo a quello indicato. Nella quota non è compresa la 
torta del festeggiato.

Per il  caffè è possibile utilizzare l'apposita macchinetta con cialde di marca Lavazza, le cialde sono a 
pagamento e vanno preventivamente prenotate per quantità e tipologia. 

Per spumante si intende una bottiglia di Roccat da 750 ml e 8 calici di plastica.

Le torte sono disponibili in stile tradizionale quali crostate, pan di spagna, plum cakes, con aggiunta di 
frutta fresca, creme e/o confetture, oppure in stile cake design (pan di spagna farcito e pasta di zucchero più 
decori a piacimento). Il prezzo è al kg, e vanno concordate per forma, ingredienti e aspetto almeno una 
settimana prima dell'evento.

L'animazione  per  bambini  comprende  giochi  di  gruppo,  baby dance,  trucca  bimbi,  il  momento  della 
merenda, baloons art e attestato di partecipazione. Il programma prevede una durata di 2.30 h comprensiva 
di taglio della torta e saluto finale. Per ogni animatore il numero massimo di bambini è dieci.  E' possibile 
optare per un'animazione più breve di un'ora, sempre con il limite di 10 bambini per operatore. In aggiunta 
o  in  sostituzione all'animazione sopra  indicata  è  possibile  scegliere  lo  spettacolo  di  magia  fino  a  un 
massimo di 30 bambini.
Non sono permessi coriandoli, petardi o fuochi di artificio. 

Si raccomanda di differenziare i rifiuti negli appositi contenitori per umido, vetro/lattine, carta  e secco. Il 
secco non va lasciato in fattoria ed è a carico dell'utente il suo smaltimento. 

All'atto della prenotazione sono richiesti 50 Euro di caparra confirmatoria che verrà restituita soltanto in 
caso di disdetta con almeno una settimana di anticipo sulla data dell'evento concordata.


