CONTRATTO LOCAZIONE GIUBIASCO
COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA
(subito via mail,whatsapp, posta,sms)
Il conduttore …………………………………………………………….. prende atto di aver letto e accettato il regolamento per la
locazione della sala “questoquello” prevista per il
……………………….........………………....
Le chiavi verranno consegnate al locatore alle …….………… e verranno ritirate alle ore ………………...
Chiamare due giorni prima per accordi
Il conduttore è tenuto ad informare preventivamente qualora i i locali, oggetto del presente contratto, al momento dell’entrata, non si
fossero trovati in buono stato, di completo gradimento e idonei all’uso convenuto.
Il conduttore si impegna a riconsegnare i locali alla scadenza nello stesso stato in cui l’ha trovato e soprattutto come lo vorrebbe
trovare.
E’ severamente vietato portare cibo/bibite/giochi/decorazioni all’interno della struttura gioco (playground)
E' severamente vietato occupare ed usufruire degli spazi esterni al locale.
Altresi’ il conduttore si impegna:

1.

A raccogliere la carta dei regali, portare via le proprie rimanenze e immondizia.

NB: dal 1 luglio 2014 il comune di Giubiasco introduce la tassa sul sacco; per tale motivo si rende necessario l’acquisto da parte del
cliente dei sacchi idonei per poterli buttare nei bidoni appositi; oppure portare via le proprie rimanenze nel proprio comune di residenza.
2.

lasciare il pavimento spazzato e lavato;

3.

Bagni e cucina pulita

4.

Tavoli e sedie pulite

5.

A portare via le decorazioni e gli allestimenti personali .

6.

lasciare i giochi in ordine (palline all'interno della vasca e giocattoli al loro posto).
NB: puliamo noi per 50 CHF purchè vengano rispettati i punti 1,5,6.

In caso di problemi e per la riconsegna delle chiavi potete contattare:


076 493 95 89 team locale “questoquello”

In caso di non osservanza, le pulizie verranno conteggiate a Vostro carico per il costo di chf 25/ora in settimana; e 30 chf/ora nel week
end e giorni festivi.

PENALITA’ in caso di disdetta
L’invio della busta conferma la prenotazione, il cliente puo’ annullare la festa con una penale da versare:
30% della cifra se disdetto piu’ di un mese prima della data
50% entro il mese
100% entro una settimana
I casi particolari verranno decisi e pattuiti con l’amministrazione;
in caso di malattia del bambino la festa si puo’ recuperare concordando la data

PER ACCETTAZIONE:
DATA: ………………………………….

Firma: ……………………………………………………

Via Pestariso 11, 6982 Agno, Piazza Grande 99 Giubiasco
Tel: +41 76 493 95 89 Fax: +41 91 966 91 04 Email: info@questoquello.com

CONTRATTO LOCAZIONE GIUBIASCO
COPIA PER IL CLIENTE
(subito via mail,whatsapp, posta,sms)
Il conduttore …………………………………………………………….. prende atto di aver letto e accettato il regolamento per la
locazione della sala “questoquello” prevista per il
……………………….........………………....
Le chiavi verranno consegnate al locatore alle …….………… e verranno ritirate alle ore ………………...
Chiamare due giorni prima per accordi
Il conduttore è tenuto ad informare preventivamente qualora i i locali, oggetto del presente contratto, al momento dell’entrata, non si
fossero trovati in buono stato, di completo gradimento e idonei all’uso convenuto.
Il conduttore si impegna a riconsegnare i locali alla scadenza nello stesso stato in cui l’ha trovato e soprattutto come lo vorrebbe
trovare.
E’ severamente vietato portare cibo/bibite/giochi/decorazioni all’interno della struttura gioco (playground)
E' severamente vietato occupare ed usufruire degli spazi esterni al locale.
Altresi’ il conduttore si impegna:

1.

A raccogliere la carta dei regali, portare via le proprie rimanenze e immondizia.

NB: dal 1 luglio 2014 il comune di Giubiasco introduce la tassa sul sacco; per tale motivo si rende necessario l’acquisto da parte del
cliente dei sacchi idonei per poterli buttare nei bidoni appositi; oppure portare via le proprie rimanenze nel proprio comune di residenza.
2.

lasciare il pavimento spazzato e lavato;

3.

Bagni e cucina pulita

4.

Tavoli e sedie pulite

5.

A lasciare i giochi in ordine (palline all'interno della vasca e giocattoli al loro posto).

6.

portare via le decorazioni e gli allestimenti personali .
NB: puliamo noi per 50 CHF purchè vengano rispettati i punti 1,5,6.

In caso di problemi e per la riconsegna delle chiavi potete contattare:


076 493 95 89 team locale “questoquello”

In caso di non osservanza, le pulizie verranno conteggiate a Vostro carico per il costo di chf 25/ora in settimana; e 30 chf/ora nel week
end e giorni festivi.

PENALITA’ in caso di disdetta
L’invio della busta vale come conferma della prenotazione, il cliente puo’ annullare la festa con una penale da versare:
30% della cifra se disdetto piu’ di un mese prima della data
50% entro il mese
100% entro una settimana
I casi particolari verranno decisi e pattuiti con l’amministrazione;
in caso di malattia del bambino la festa si puo’ recuperare concordando la data

PER ACCETTAZIONE:
DATA: ………………………………….

Firma: ……………………………………QUESTOQUELLO

Via Pestariso 11, 6982 Agno, Piazza Grande 99 Giubiasco
Tel: +41 76 493 95 89 Fax: +41 91 966 91 04 Email: info@questoquello.com

