Feste per ragazzi ed adulti con affitto del 1° piano del locale:
istruzioni per l’uso.
Che tipo di feste puoi organizzare qui da noi:
 Compleanni di bambini, vedi informazioni a parte.
 Feste di compleanno per ragazzi ed adulti.
 Addii al celibato – nubilato.
 Rinfreschi per qualsiasi tipo di ricorrenza.
 Riunioni, meeting ecc.
Perché ed in che modo organizzare una festa da noi:
 E’ economico perché una parte dell’organizzazione la lasciamo a te.
 E’ personalizzabile perché possiamo adattare l’offerta ad ogni età ed esigenza.
 Non ti devastano casa e comunque c’è spazio per tutti.
 La sala è dotata di un terrazzo al coperto per fumatori o per giornate particolarmente calde.
 Lasciamo a te l’allestimento dello spazio a tua disposizione.
 L’impianto stereo è quello del locale, non devi portarlo te, oppure puoi chiamare un dj (previo
pagamento delle tasse Siae).
Quanto costa?
 Per avere un’idea di massima: 100 € in cui sono già compresi l’affitto della sala, l’utilizzo
dell’impianto stereo, 50 € di bevande al bar non rimborsabili.
 Ti diamo le bevande in formato litro e mezzo e le caraffe di cocktail ad un prezzo conveniente.
 Per utilizzi diversi dalle feste (meeting, riunioni ecc.) il costo di affitto della sala è di 40 € (in
questo caso le bevande sono a parte e non puoi portarti il cibo da casa)
Cosa portarvi da casa:
 Tovaglie, piatti, bicchieri, posate, festoni.
 Il cibo, le torte, gli snack, pizzette eccetera.
Perché??
 In questo modo puoi soddisfare meglio le esigenze dei tuoi ospiti: ad esempio c’è chi si prepara la
torta fatta in casa, oppure ha esigenze particolari come intolleranze od allergie.. altri
semplicemente hanno il loro pasticcere e panettiere preferito!
Cosa non puoi portarti da casa ma sei tenuto ad acquistare al bar del Parco:
 Le bevande, inteso come bibite ma anche acqua, vini, liquori, caraffe ecc…
Perché??
 Per una questione fiscale (sono prodotti già in vendita presso di noi).
 Puoi prenderle poco per volta così ti rimangono sempre fresche.

Per prenotare?
 Puoi recarti presso di noi personalmente (su www.gardensport.it e sulla nostra pagina Facebook ci
sono gli orari aggiornati così non fai un giro a vuoto).
 Puoi telefonarci al 339 3665881 oppure 0174 65434.
 Ti chiediamo una caparra di 40€ per poter prenotare la sala solo per te.
Siamo a disposizione: chiamaci, sciogli ogni dubbio e organizza la tua festa da noi, non te ne
pentirai!

Ecco il locale:

