Nome Festeggiato/a e età .................................................................................................................
Genitore di riferimento e n. di tel ...................................................................................................
 DATA:
o
o
o

Giorno: ………………………………………………………………………………………………..
9.00-12.00 o 10.00-13.00 o 14.00-17.00 o 15.00-18.00 o 16.00-19.00 o altro ……………
Numero ed Età approssimativa dei partecipanti .........

- I genitori possono arrivare in maneggio 30 minuti prima della festa per preparare, previo accordo.
- Al termine della festa (entro mezzora dall'orario concordato) si deve lasciare pulito e in ordine il
luogo utilizzato.

 INVITATI:
- Il numero massimo di bambini che possiamo accettare è 25-30, da concordare anticipatamente.
- Ogni bambino farà un giro a cavallo accompagnato di circa 10 minuti in base al numero degli invitati!
- È prevista l’animazione per tutta la durata della festa.
-L'offerta comprende l’animazione (giochi, palloncini, trucca-bimbi ...) e l’utilizzo della sala e di tutte le
strutture.
 € 100,00
+
 € 25,00 - fino a 5 bambini per l’attività a cavallo
 € 50,00 - fino a 10 bambini per l'attività a cavallo
 € 75,00 - fino a 15 bambini per l'attività a cavallo
 € 100,00 - dai 16 ai 22 bambini per l'attività a cavallo
 € 125,00 - dai 23 ai 30 bambini per l'attività a cavallo
- Ogni bambino può ricevere su carta stampata la sua foto a cavallo con un'offerta di € 1,00 l'una, previo
accordo al momento della prenotazione della festa.
- E' possibile richiedere, comunicandolo al momento della prenotazione della festa, un cd con le foto della
festa con un'offerta a cd di 10,00 €
- Previa richiesta e accordo sono disponibili regalini da consegnare ad ogni invitato al termine della festa con
un contributo in base all’oggetto (ferri di cavallo, pupazzetti, oggettini vari…).
- Il versamento (denominato “Contributo liberale a una ONLUS”, che può essere detratto o dedotto dalla
denuncia dei redditi) deve essere effettuato al momento della prenotazione in base al numero di bambini
concordato, deve essere accompagnato dai dati del genitore e può avvenire tramite:
 ASSEGNO BANCARIO INTESTATO A SOGNI E CAVALLI ONLUS
 BONIFICO BANCARIO - IBAN IT03Q0569611300000002497X06
Nel caso in cui il giorno della festa i bambini siano di più rispetto a quanto deciso il versamento anticipato
dovrà essere integrato (si chiede in ogni caso di avvisare almeno due giorni prima per poter organizzare le
attività a cavallo). Ad esempio: se è stato fatto il versamento di € 50,00 che comprende l’attività a cavallo
fino a 10 bambini e al momento della festa ci sono 2 bambini in più, il costo aggiuntivo viene calcolato
aggiungendo € 25,00 (fascia successiva “fino a 15 bambini per l’attività a cavallo”).

POCHE E SEMPLICI INFORMAZIONI PER UNA FESTA ... SUPER!!!
Contatti:
Chiara Colledan - Tel-338-3922463 Mail: chiaracolledan@virgilio.it
Maria Elena Rondi - Tel-349-1796427 Mail: sogniecavallionlus@yahoo.it
Data, _______________________
SEDE LEGALE: VIA ROBECCHI BRICCHETTI N. 66 - 27100 PAVIA
SEDE OPERATIVA: STRADA SCAGLIONA SNC - 27100 PAVIA
TEL. 349/1796427
C.F. 96040220186 – P. IVA 01976590180
SOGNIECAVALLIONLUS @YAHOO.IT;
WWW.SOGNIECAVALLIONLUS.WEEBLY.COM

Firma per Accettazione ____________________

