
 

 

Regolamento feste private 

Durante il periodo che va dal 1 aprile al 31 ottobre negli orari di apertura del bar è possibile richiedere l’utilizzo di una 

porzione del portico per lo svolgimento di feste private (es. compleanni, matrimoni, anniversari, ecc.). Durante gli altri 

mesi dell’anno il servizio non è previsto. 

All’inizio della festa il personale del bar, insieme al cliente, si occuperà dell’allestimento dello spazio assegnato con 

tavoli e panche. 

Salvo diversa richiesta, le pulizie finali saranno a carico del cliente. In ogni caso al termine della festa il cliente è tenuto a 

riporre i rifiuti, facendo attenzione alla corretta differenziazione come da Norme Comunali, in appositi sacchi forniti dal 

personale. Lo smaltimento sarà a carico del bar. 

È possibile richiedere preventivamente eventuali altri servizi (es. food/beverage) o contatti per animazione. 

Costi 

- fino a 35 partecipanti - spazio: 1 quadrante (6mX4m)  + 2 tavoli + 4 panche - contributo richiesto 55€ 

- da 36 a 70  partecipanti - spazio: 2 quadranti (6mx10m) + 4 tavoli + 8 panche - contributo richiesto 110€ 

- per più di 70 partecipanti è richiesto un contatto diretto con la struttura. Dopo la compilazione del MODULO sarete 

richiamati per approfondire i dettagli della festa e successivamente valuteremo i costi del servizio a seconda delle 

esigenze. 

Il costo del servizio aggiuntivo di pulizie da parte del personale del bar è di 15€/quadrante.  

Per eventuali altri servizi è possibile richiedere un preventivo ad hoc. 

Come richiedere lo spazio 

È possibile richiedere la disponibilità dello spazio ESCLUSIVAMENTE attraverso la compilazione del MODULO presente 

sul nostro sito web almeno 3 settimane prima della data della festa (con tempi inferiori non possiamo  garantire la 

lavorazione della vostra richiesta). 

Entro 5 giorni lavorativi riceverete risposta via mail o tramite contatto telefonico. 

Se i nostri operatori confermeranno la disponibilità dello spazio per la data richiesta, sarà necessario da parte vostra 

confermare la prenotazione via mail e pagare anticipatamente presso il bar nella settimana successiva alla conferma, 

pena decadenza della prenotazione. Il personale del bar rilascerà la ricevuta di pagamento. 

Per eventi con un numero di partecipanti superiore a 70 sarà richiesto il pagamento esclusivamente tramite bonifico 

bancario. 

IMPORTANTE 

È possibile 

V gestire autonomamente cibo e bevande per la festa, non è necessario acquistarli presso il bar 

NON è possibile 

X conservare alcun alimento/bevanda portato dall’esterno nei frigoriferi o comunque nei locali del bar 

X diffondere musica, salvo presentazione di ricevuta di pagamento dei diritti per l’evento presso la SIAE competente 

X utilizzare la corrente elettrica della struttura 


