Modulo prenotazione
SCUOLE e CENTRI ESTIVI

da restituire con un anticipo di almeno 2 gg lavorativi
fax 051.929791 – info@villaggiodellasalute.it

Data della visita ___ / ___ / 2020
Nome del gruppo ____________________________ Capogruppo sig./sig.ra __________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________________
CAP ______ Città ___________________________________ Prov. ____ Nazione _____________________
Tel. _____________ Cell. _____________ Fax _______________ e-mail ____________________________
❑ richiedo fattura (per la fattura verranno utilizzati i dati del presente modulo)
Se richiesta fattura: P.IVA _________________ C.F. _________________ SDI/PEC ____________________
Tipo: ❑ Centro estivo ❑ Nido/Infanzia ❑ Primaria ❑ Secondaria di 1° grado ❑ Secondaria di 2° grado
Il capogruppo deve presentarsi alla rispettiva cassa per il saldo dell’importo complessivo e il ritiro
braccialetti.
ACQUAPARK DELLA SALUTE PIÙ per scuole e centri estivi
Giorni feriali (il sabato e domenica valgono le tariffe gruppi) .......................................................... n. persone
◼

Alunni scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado .................................... € 7 ....

◼

Alunni scuola secondaria 2° grado ............................................................................. € 12 ..

◼

Bambini al di sotto dei 100 cm ..................................................................................... gratis

◼

Insegnante accompagnatore - gratuità (max 1 ogni 10 bambini paganti) ............................. gratis

◼

Adulti paganti ............................................................................................................... € 15 ..

Moduli FATTORIA DIDATTICA
Moduli didattici € 10 a bambino ...................................................................................................... n. persone
◼

A – Piante & animali ..............................................................................................................

◼

B – Museo della Linea Gotica ................................................................................................

◼

C – Corpo umano e benessere .............................................................................................

ALTRI SERVIZI
n°

Pranzo al sacco

Panino o piada farciti, acqua ½ l, biscotti o crostata (da asporto)

€7

n°

Insalatona

Insalatona, acqua ½ l (da asporto)

€7

n°

Menù Sillaro

Primo, secondo di carne, contorno, dolce o frutta (bevande escluse)

€ 27

n°

Menù Sillaro veg.

Primo, secondo vegetariano, contorno, dolce o frutta (bevande escluse)

€ 27

Diete particolari? (allergie, intolleranze, ecc. – specificare numero e tipo)
Firma del richiedente/timbro per accettazione

Spazio riservato al Villaggio della Salute Più

Data presa in carico

______________

Operatore

______________________

Modulo scuole e centri estivi, agg. 3.6.2020 – annulla e sostituisce il precedente. Ai sensi del GDPR 2016/679 UE, inviando il presente modulo si presta il consenso al trattamento dei
dati ivi contenuti (informativa completa su villaggiodellasalute.it).

