CORTE AGRICOLA MONRO’
Azienda Agricola e Fattoria Didattica

Costi
Orario
Numero persone

Servizi inclusi

Servizi a pagamento

Note

€ 80,00 Dal lunedì al venerdì
€ 115,00 Sabato
€ 125,00 Domenica
Più compleanni assieme aumento del 30% delle
tariffe
Gruppi: 5 € adulto 3 € bambini
Pomeriggio dalle 15.00 fino alle 19.00
Numero minimo per gruppi 30 persone
Massimo 50 persone per i compleanni
utenze (ee (380 Volt (per eventuali gonfiabili-a
pagamento) e 220 Volt), acqua gas)
parco giochi + giardino
Intrattenimento base: giro in fattoria e giro sulla nostra
pony Wendy per il/la festeggiato/a salvo impossibilità
causa maltempo o periodo invernale
illuminazione notturna
uso area coperta (circa 70 mq) con cucina,
nel periodo invernale la stanza è riscaldata con stufa a
legna
uso servizi igienici disabili e non (wc) + lavabo esterno
saponeria e detergenti, carta igienica
assicurazione (RC) verso ospiti dell’agriturismo (a cura
del cliente comunicare l’elenco ospiti)
frigo, congelatore (fin dal primo pomeriggio per
conservare bibite o cibi)
tavoli da birreria con relative sedute
videosorveglianza esterna agli immobili
Wi-Fi con musica
parcheggio
uso bbq (escluso legna / carbonella / accessori)
Chiosco/bar con caffè e gelati
eccedenza oltre l’ora confermata (+ € 15,00 per ora
aggiuntiva). Verrà calcolato l’orario di rilascio effettivo
della struttura a partire dal ore 19.00
legna € 20,00 a quintale
Intrattenimento plus: trucca bimbi, palloncini, giochi,
caccia al tesoro e preparazione festa a tema € 25,00
(da concordare se possibile o meno)
Giri su pony nel recinto € 2,00 cadauno
stabile e accessori consegnati in ottimo stato e da
riconsegnare senza danni a mobilio, giardino, giochi o
altre parti, compreso i servizi igienici e la cucina da
riconsegnare in condizioni dignitose, qualsiasi danno
arrecato ai beni dell’agriturismo, dagli ospiti dovranno
essere risarciti anche se scoperti posteriormente alla
data dell’evento
In caso di maltempo, nulla è dovuto. In caso di assenza
non dovuta al meteo, è dovuta l’intera quota.
In caso di tempo incerto è comunque da comunicare
entro le 9.30 del mattino dello stesso giorno la conferma
o meno della festa.
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