Buon compleanni in cascina 2018
Cascina Mulini Asciutti Parco di Monza
REGOLAMENTO
Regolamento Buon compleanno in cascina 2018
Art. 1 Le animazioni proposte in Buon compleanno in cascina sono rivolte
esclusivamente ai bambini partecipanti.
Art. 2 Gli spazi occupati nel corso di Buon compleanni in cascina devono essere
lasciati liberi da tutti i partecipanti entro il termine previsto, ovvero dopo circa 2,5
ore dall'inizio dell'animazione.
Art. 3 CREDA onlus si riserva di non consentire l'accesso ad alcune specifiche aree
di Cascina Mulini Asciutti.
Art. 4 Cascina Mulini Asciutti non è raggiungibile in auto. Non sono consentite
deroghe a questa disposizione e qualsiasi infrazione potrà incorrere nelle sanzioni
previste.
Art. 5 L'iscritto può esercitare diritto di recesso dall'iscrizione entro il termine di
10 gg. lavorativi dalla conclusione del contratto di iscrizione senza alcuna penalità.
Ciò implica la restituzione da parte di CREDA onlus dell'acconto versato.
Oltre tale termine vengono applicate le seguenti penali:
• 30% dell'acconto se comunicato entro 30 giorni dalla data prescelta;
• 50% dell'acconto se comunicato tra 29 giorni e 16 giorni dalla data prescelta;
• 100% se comunicato entro 15 giorni dalla data prescelta.
Per esercitare il diritto di recesso dall'iscrizione è necessario inviare una
comunicazione scritta a CREDA onlus via e-mail (compleanni@creda.it), pec
(creda@legalmail.it) o fax (039-362127) entro il termine di cui all'Art. 5.
In caso di annullamento dovuto alla chiusura degli accessi pubblici al Parco di
Monza per eventi meteo avversi, non verrà applicata alcuna penale.
Art. 6 All’atto della prenotazione occorre procedere al versamento di un acconto
pari a 100,00 euro.
Il saldo del contributo previsto (160,00 euro + 9,00 euro a partecipante a partire
dal 15esimo in poi) viene effettuato all'inizio dell'animazione in base al numero di
partecipanti presenti. Il pagamento può essere effettuato in contanti, oppure con
carta di credito o bancomat.
Art. 7 La proposta Buon compleanno in cascina include l'animazione secondo il
tema scelto al momento della prenotazione, l'utilizzo degli spazi per le attività e il
rinfresco per la durata prevista (2,5 ore), la fornitura di piatti, bicchieri, tovaglia,
tovaglioli, posate, snack salati in busta (patatine e pop corn), bibite e acqua.
La proposta non comprende la torta di compleanno ed eventuale altro snack
salato o dolce. Nel corso delle feste di compleanno non è consentito
somministrare alcolici.
Art. 8 Al momento della prenotazione è necessario segnalare l'esistenza di
eventuali intolleranze o allergie alimentari dei partecipanti, in particolare nel caso
di svolgimento di laboratori di cucina. La comunicazione può avvenire anche
successivamente mediante mail a compleanni@creda.it.
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