C.S.R.C. GIORGIO COSTA
Via azzo gardino 48
051-551278

Condizioni Uso Spazi/Servizi










Spazi/servizi riservati ai soci Ancescao (costo tessera 8€ annuali)
Richiesta Spazi/servizi esclusivamente via email al csgiorgiocosta@gmail.com
Vietato portare cibo e/o bevande dall’esterno. Unica eccezione per i compleanni dei bambini
Vietato mettere musica ad alto volume (in caso di concerti, solo acustico e solo con alcuni tipi di
strumenti)
Vietato recare danni, si prega di lasciare lo spazio allo stato originale
Compleanni per bambini solo la domenica – non c’è la possibilità di richiedere un buffet (possibilità di
portare cibo/bevande/torta dall’esterno)
N.B. nei mesi da maggio ad agosto compresi non è possibile prenotare spazi per compleanni per bambini
Eventuale SIAE a carico dell’organizzatore
Per motivi di sicurezza, il limite massimo stabilito è di:
n.70 persone per la SALA TEATRO - n.50 persone per la SALA RISTORANTE

Condizioni Buffet/Cene





Il N. minimo per richiedere un/a buffet/cena/pranzo privato è di 20 persone
A seguito della richiesta via email verrà proposto un preventivo
All’accettazione del preventivo si richiede un anticipo del 20% sul totale
Si richiede il numero di persone definitivo entro 3 giorni dalla data richiesta
N.B. eventuali defezioni in difetto nel numero di persone a 2giorni (o meno) dalla data, non verranno
presi in considerazione. Si applicherà l’importo totale del preventivo accettato.

CONTRIBUTO RICHIESTO
Tecnico, service e noleggio attrezzature: €60
(attrezzature disponibili: Proiettore, telo proiettore, computer, microfoni, audio, luci, flipchart senza fogli,
tavoli, sedie)
n.b. non è consentito l’utilizzo delle attrezzature senza la presenza del nostro tecnico
Metodi di pagamento



Per la conferma degli spazi/servizi è richiesto il versamento di un acconto pari al 20% sul totale
preventivato
Saldo entro il giorno prima dell’utilizzo spazi/servizi in contanti, con bancomat, tramite bonifico, ad
eccezione dei servizi enogastronomici che verranno saldati il giorno stesso.

N.B. Se dovessero venire a mancare le condizioni sopra descritte, ci avvarremmo della facoltà di rescindere
dalla prenotazione

Il Presidente Maria Riccio
C.s.r.c. Giorgio Costa
via Azzo Gardino 48 , 40122 Bologna
tel e fax 051-551278 - csgiorgiocosta@gmail.com
P.I. 03010351207 - C.F. 92009570372

