Giorno arrivo_____________ Nome e Cognome Insegnante/Capogruppo_________________________ cell.Insegnante/Capogruppo__________________
Nome Scuola_________________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo Scuola______________________________________________ CAP_______________ Città_____________________________Prov________
E-mail______________________________________

o

Nido

o

o

Infanzia

Primaria

Tel._____________________________

o

Secondaria di I°grado

Fax_______________________

o Altro____________________

BIGLIETTI D’INGRESSO RICHIESTI
Bambini inferiori a 3 anni n°______________ x € 7,00 = Tot.€__________________
Alunni n°_______________________________ x € 11,00 = Tot.€__________________
Alunni (compreso laboratorio didattico o percorso guidato) n°_____________ x € 13,00 = Tot.€__________________________________________

o Laboratorio didattico sull’alimentazione (frutta e verdura) n° partecipanti __________________________________________________________
o Percorso didattico guidato Europa in miniatura n° partecipanti __________________________________________________________________
o Laboratorio didattico di Azzurrina n° partecipanti ______________________________________________________________________________
Contrassegnare il laboratorio o percorso guidato scelto.

Insegnanti n° ___________________________

Adulti/ genitori n° __________________ x € 15,00 =Tot.€________________________________

Fratelli da 3 fino a 11 anni n° __________________ x € 11,00 =Tot.€________________________________
Gratuità concesse (1 insegnante ogni 10 alunni - spazio riservato all’Ufficio Scuole di Fiabilandia) ____________________________________

PACCHETTO SPECIALE FERIALE (gruppi di almeno 25 persone - promozione non valida nei giorni festivi e prefestivi)
Ingresso + pranzo

(servizio al tavolo presso La Pagoda)

(pasta al pomodoro - crocchette di pollo al forno - patate fritte+monoporzione salsa - 1/2 l. acqua - pane) Partecipanti

n° __________ x € 21,00 = Tot.€________________

Ingresso + laboratorio didattico o percorso didattico guidato + pranzo Partecipanti n° ___________________ x € 23,00 = Tot.€_________________
Note_______________________________________________________________________

Insegnanti n° ____________________________________

Gratuità concesse (1 pranzo gratuito per un insegnante ogni 10 pranzi acquistati per gli alunni - spazio riservato all’Ufficio Scuole di Fiabilandia) ______________________
- La prenotazione del pacchetto “SPECIALE FERIALE” va effettuata almeno una settimana prima; tale prenotazione viene considerata effettiva dopo nostra comunicazione di conferma dell’orario del pasto (è richiesta
la massima puntualità).
- Tutto ciò non compreso nel menù è da considerarsi extra e va pagato direttamente alle casse.

È NECESSARIO INVIARE UNITAMENTE AL PRESENTE MODULO L'ELENCO NOMINATIVO, DEGLI ALUNNI E DEGLI INSEGNANTI, SU CARTA INTESTATA DELLA SCUOLA

oContanti oBancomat/Carta di credito

MODALITÀ DI PAGAMENTO
oBonifico bancario anticipato* oAssegno circolare

TIMBRO SCUOLA E FIRMA

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", con la compilazione e l'invio del
presente modulo autorizzo Fiabilandia Srl al trattamento dei miei dati personali ai fini dell'espletamento della presente prenotazione
ed al fine dell'invio di comunicazioni concernenti l'attività di Fiabilandia Srl Titolare del trattamento è Fiabilandia Srl, località Rimini,
47900 Rimini (RN) alla quale si potrà rivolgere per esercitare i diritti sui suoi dati che verranno trattati dal personale di Fiabilandia Srl
o da terzi incaricati da Fiabilandia Srl ai fini dell'espletamento di operazioni di direct marketing, sempre comunque inerenti l'attività
di Fiabilandia Srl

* Il bonifico bancario anticipato deve essere intestato a: Fiabilandia SRL c/o Rimini Banca IBAN
IT83V0899524209004003387677 nella causale indicare il nome della scuola e data visita.
Firma per accettazione___________________________________________________________

CONFERMA PRENOTAZIONE - COMPILAZIONE RISERVATA A FIABILANDIA
UFFICIO SCUOLE E GRUPPI: Tel. 0541.372998 - Fax 0541.378662

Data prenotazione_______________________
______________________________________

______________________________________________________

Data di arrivo

Convalida Ufficio Prenotazioni (TIMBRO FIABILANDIA)

IMPORTANTE: Si prega di compilare il modulo in ogni sua parte e rispedirlo timbrato e firmato, insieme all’elenco nominativo degli alunni e degli insegnanti su carta intestata
della scuola al numero di fax 0541-378662 o all’indirizzo email scuole@fiabilandia.it. Seguirà una conferma di prenotazione da parte dell’Ufficio Scuole di Fiabilandia.

mod. gruppi scuola 2017

MODULO PRENOTAZIONE GITA SCOLASTICA A FIABILANDIA

