
REGOLAMENTO QUESTOQUELLO GIUBIASCO 
 

Attualmente il locale Questoquello viene affittato come spazio per organizzare feste di compleanno, 

eventi, riunioni... tutti i giorni (no estate) al pomeriggio dalle 14.00 alle 19.00. 
Il locale è così strutturato: un’ampia struttura molto “giocosa” con palline, percorsi, scivoli, piu’ una 
parte della struttura dedicata ai piccolini. Inoltre, disponiamo di uno spazio grande con tavolone per 

feste (20 posti a sedere) e altri 15 posti sparsi. Il tutto arricchito da diversi giochi per bambini 
microonde, macchinetta caffe’ (portare capsule e occorrente), stereo, macchinetta per gonfiare i 

palloncini ad aria. NON c’è wi-fi e aria condizionata 
 

Prezzo 
dal 1° settembre al 30 giugno: 

 → Mercoledì, sabato, domenica 220 CHF 

→ Lunedì, martedì, giovedì, venerdì 150 CHF 
VACANZE Scolastiche  

→ Sabato, domenica 220 CHF 
→ Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 180 CHF 

→ Luglio e agosto chiuso 
 

Capienza 
La struttura può contenere al massimo 20/35 partecipanti, in totale le sedie sono 35. 
 

Pulizia del locale 
Chi usufruisce della sala è tenuto a: 
Raccogliere la carta Portare via le rimanenze Acquistare i sacchi dell’immondizia oppure gettare i rifiuti 
nel proprio Comune di residenza. Spazzare e lavare il pavimento, tavoli sedie bagni e cucina puliti.  

Lasciare i giochi in ordine e le palline all’interno della vasca. Alla fine della festa bisognerà chiamare per 
il controllo pulizie e riconsegna chiavi. 
Servizio pulizia concordabile (puliamo noi per +50.00 CHF, purché giochi in ordine e rimanenze 

personali/immondizia portate via) 
 

Allestimento della sala 
Piatti, bicchieri, tovaglie e sacchi dell’immondizia sono a carico del cliente 
 

Riserva la tua data senza impegno 
Offriamo la possibilità di scegliere una data e riservare la sala senza impegno fino a che tale data non 

venga richiesta da un’altra persona; a quel punto il primo che conferma si assicura la riservazione. 
Il messaggio di WhatsApp e l’invio della nostra documentazione confermano definitivamente la 

prenotazione. 
 

TERMINI e CONDIZIONI 
Per il completamento della riservazione si rende necessario avere: 
WhatsApp (preferibilmente) scritto con accettazione della data, indirizzo, recapito telefonico, colore 

inviti scelti. 
Il vostro messaggio e l’invio della nostra documentazione valgono come conferma definitiva della festa 
NB: foto dell’avvenuto pagamento da mandare con WhatsApp. 

 

TERMINI DI DISDETTA 
Dalla data del messaggio di conferma la festa può essere annullata con i seguenti termini 
di disdetta: 

pagamento del 30% dell'importo se disdetto piu’ di un mese prima della data riservata; 
pagamento del 50% dell’importo se disdetto entro il mese; 

pagamento del 100% dell'importo se disdetto entro una settimana; 


