/
SANT’AGATA BOLOGNESE ( BO ) - Via A. de Gasperi,2

USA LA SALA

CHIUSI MARTEDI’. APERTI LU-ME-GIO-VE 19.00/00.30 SA-DO 15.00/01.00
INFO: www.cineci.it TEL. 051 6820059

– dalla Ns.apertura alla chiusura con frigorifero e cartellone del festeggiato

Silvestro Fer. € 95,00 Fest./Pref. € 115,00 Sala privata 150 mq. - wc privati – giardino fumatori - 2 ingressi
Castello Fer. € 85,00 Festivo/Pref. € 110,00 Area 100 mq. – Gioco scivolo incluso. Intrattiene tutta la festa.
Azzurra Fer. € 79,00 Festivo/Pref. € 90,00 Sala privata 85 mq. – giochi per i più piccoli
Titti Fer. € 75,00 Festivo/Pref. € 90,00 Area zona bowling
Pinocchio Fer. € 75,00 Festivo/Pref. € 90,00 Area zona bowling
Minions Fer. € 75,00 Festivo/Pref. € 90,00 Area zona carambole

SCEGLI IL DIVERTIMENTO
Bowling € 3,50 € 5,00 Su 8 piste. Ad ogni invitato buono partita omaggio 2 x 1 valido il giovedì.
Laser € 4,50 € 8,00 partita di 30’ ca. Area 500 mq. con musica – tessera esclusa € 5,00 cad.
Film € 4,50 € 8,00 a scelta su 7 sale nel programma del giorno con posti riservati.
Giochi a gettone € 4,00 € 5,00 per 10 gettoni usabili in oltre 50 giochi della sala giochi
Tappeti elastici € 2,50 € 5,00 per 15 min. a tappeto. Divertentissimi tappeti professionali
Gonfiabile Rodeo € 49,00 € 99,00 Corri che ti prendo. Intrattiene i bimbi per tutta la festa.

SCEGLI IL MENU’

Pulizie a Vs. carico

Pulizie a Ns. carico € 18,00

Menù € 5,00: Pop Corn + Patatine + Pizza da 120 gr + Coca Cola o Bibite e acqua – Min. 10 bimbi
Porti sotto la tua responsabilità - altri generi alimentari
Torta SUPERBAGUETTE con NUTELLA & CANDELINE € 2,00 cad. x Min. 10 bimbi
Coperto & Cottillons € 0,50 tovaglia, piatti, bicchieri,posate e tovaglioli & Cottillons

TUTTO INCLUSO:

1 sala riservata + 1 divertimento + menù

€/cad 11,50

feriali -

13,50

festivi e prefestivi – MIN. 10 bimbi

R E G O L A M E N T O
Il cliente, nel sottoscrivere il presente accordo dichiara di essere stato informato e di espressamente accettare che: 1. Lo svolgimento della festa, in base alle
opzioni scelte barrando
tra quelli su indicati, è subordinato alle disponibilità delle zone/locali, e che Century s.r.l. ha la facoltà di risolvere unilateralmente il
contratto - per ragioni di forza maggiore o opportunità - a seguito di ciò, nessun risarcimento danni potrà essere richiesto per la mancata o parziale celebrazione
della festa. 2. Al momento della sottoscrizione dovrà essere corrisposto l’acconto per contanti di € 30,00 o con bonifico bancario IBAN IT12Y 08883 37060
040000400022; i prezzi sono già scontati,riservati per i compleanni e riferiti a Nr. partecipanti. 3. Le feste/compleanni sono di bambini fino a 14 anni, occasioni
diverse sono da concordare, gli orari di apertura normalmente sono gli stessi del multisala. Aperture straordinarie € 23/ora 4. La custodia e la sorveglianza di tutti
i minori presenti è di esclusiva competenza dei genitori o degli adulti che li hanno accompagnati / invitati dovranno verificare l’uso corretto secondo le indicazioni
esposte sui vari giochi in uso e, con la sottoscrizione del presente accordo, il cliente espressamente ne offre manleva a Century s.r.l.. 5. La visione del film può
essere limitata dalla disponibilità e imposizioni dalle case produttrici / distributrici, 6. Il film va scelto in base alla programmazione relativa al giorno in cui sarà
svolta la festa. 7. L’ area/sala in cui si svolgerà la festa viene affidata in consegna al cliente, che la userà da buon padre di famiglia, e dovrà essere riconsegnata
senza danni o rotture di cose,impianti, fissi e infissi nella stessa contenuti; Century s.r.l. non assume alcuna responsabilità relativa ad eventuali danni lesioni, furti o
smarrimenti a cose o persone causati da comportamenti o azioni improprie dei partecipanti; Century s.r.l. non effettua alcun servizio di custodia. 8. Century s.r.l.
non è responsabile per alimenti e bevande fornite esternamente, né per diritti SIAE, filodiffusione, musica o intrattenimenti portati /prodotti dal cliente che
espressamente ne offre manleva a Century s.r.l. 9. Si richiede al cliente l’indicazione scritta di eventuali problemi o intolleranze alimentari dei partecipanti. 10. Il
periodo dal 22/12/2018 al 06/01/2019 è da considerarsi festivo. 11. Nel Laser game è obbligatorio l’uso della tessera d’iscrizione personale 12.Century s.r.l.
utilizzerà i dati sensibili del cliente solo ai fini della propria attività e richiede al cliente - nel rispetto del d. lgs n.196 del 30.06.2003 e al GDPR n. 679 del
27/04/2016 - con la sottoscrizione del presente - il proprio espresso consenso.

DATA
Ora arrivo
TEL.
Prenotazione del

FESTEGGIATA/O
NR.

Età ____

GENITORE __________________________________________
MAIL _________________________________________
Firma per la prenotazione e consenso

Firma per consenso tutti i punti del regolamento e privacy

