REGOLAMENTO FESTE COMPLEANNO NOTORIOUS CINEMAS
Chiediamo ai nostri clienti di rispettare e far rispettare tale regolamento, l’ingresso sarà subordinato alla presa visione e accettazione del presente
“Regolamento” contestualmente alla prenotazione.

RESPONSABILITA’ E SICUREZZA
•
•

•

•

•

•

Per la sicurezza dei nostri clienti, grandi e piccini, Aal’interno dei cinema Notorious la responsabilità del minore è del genitore o
dell’accompagnatore (maggiorenne) il quale ne risponde personalmente per tutto il periodo di permanenza.
Gli adulti accompagnatori dei bambini sono responsabili del controllo e delle azioni compiute dai bambini che accompagnano, pertanto
chiediamo loro di fare molta attenzione per evitare eventuali danneggiamenti alla struttura o al materiale ludico, che qualora si verifichino,
sono a carico dei responsabili.
È importante che gli adulti accompagnatori comunichino immediatamente alla Direzione ogni eventuale infortunio che si dovesse verificare
in conseguenza dell’utilizzo della struttura e dei giochi la cui responsabilità sia da attribuire a Notorious Cinemas. La Direzione provvederà a
redigere apposito verbale, da inviare alla Compagnia Assicurativa che valuterà in piena autonomia i danni e gli eventuali successivi
procedimenti.
Tutti gli accadimenti straordinari, quali incidenti o problematiche varie accadute all’interno di Notorious Cinemas, andranno denunciati alla
direzione prima di lasciare i locali del cinema, e dovrà essere redatto un verbale dal personale interno e firmato dall’adulto denunciante,
l’apposito modulo di “Avvenimenti del Giorno”. Ogni reclamo successivo non potrà ricadere sotto la responsabilità di Notorious Cinemas.
Il cinema non è responsabile di smarrimenti e/o furti all’interno della struttura o nell’area parcheggio esterna, altresì il cinema non
custodisce beni personali e non è responsabile per il danneggiamento, deterioramento, sottrazione o smarrimento di oggetti portati
all’interno della struttura. Chiediamo quindi di fare molta attenzione alle borse, telefoni e a tutti gli oggetti personali.
Ulteriori indicazioni esposte nei locali devono considerarsi vincolanti per i frequentatori del cinema.

NON SI PUÒ….
•
•

•

Notorious Cinemas chiede di non introdurre nel cinema giochi personali e/o giochi pericolosi che saranno lasciati presso i nostri uffici in
custodia.
Notorious Cinemas chiede di non introdurre dall’esterno bibite e alimenti non autorizzati, fatta eccezione per quello da utilizzare per il
compleanno che sarà concordato preventivamente con la direzione e con presentazione di un valido documento accompagnatorio. Verrà,
quindi, predisposta un’apposita liberatoria da allegare a predetto documento che verrà conservato all’interno dell’archivio del cinema.
Per motivi d’igiene e pulizia Notorious Cinemas richiede di non accedere all’area giochi con bibite e cibo che potranno essere consumati solo
nella zona bar/ristoro o all’interno delle sale appositamente attrezzate.

FESTE
•

•

•
•
•
•
•
•

•

Tutte le nostre formule compleanno prevedono il seguente schema:
Visione Film + Menu’ Pop Corn (o Pizza) + Bibita + accesso gratuito ai nostri giochi
I prezzi possono variare a seconda del pacchetto scelto in fase di prenotazione.
E’ possibile per motivi di salute del festeggiato rimandare la festa entro e non oltre 60 gg dalla data prenotata e compatibilmente con le date
disponibili. Nel caso siano previsti servizi di pasticceria e panetteria di vario genere e la festa venisse rimandata, il costo dei servizi richiesti
sarà comunque addebitato a meno che la disdetta non venga comunicata con un minino di 4 giorni di anticipo dalla data stessa.
Non è possibile introdurre alimenti che non siano presenti nella nostra offerta compleanno scelta.
All’atto della prenotazione dovrà essere comunicato il numero presunto dei partecipanti, da confermarsi telefonicamente due giorni prima
della festa. Il costo della festa sarà calcolato sui presenti effettivi.
NON E’ PREVISTO NESSUN ACCONTO COME CONFERMA DI PRENOTAZIONE, ma il genitore organizzatore della festa è responsabile di tutti i
minori i cui genitori si allontanino dal locale o non si presentino.
La zona dedicata alla festa è a uso esclusivo del festeggiato e dei suoi invitati e viene concordato con la Direzione. La Direzione chiede di non
occupare sale attigue, altrimenti sarà necessario applicare la tariffa per l’affitto aggiuntivo.
E’ possibile avere una festa privata con un sovrapprezzo di €3.90 a partecipante, che da diritto ad un uso esclusivo di uno spazio (sarà limitato
l’accesso) dedicato a 2 feste.
E’ possibile festeggiare prima o dopo il film, lo spazio sarà riservato in base alla scelta del genitore organizzatore. La scelta del film deve
essere fatta in fase di prenotazione, può essere cambiato fino al giorno precedente se la scelta ricadrà sui film in programmazione al
momento della prenotazione.
Piattini, tovaglioli forchette o altro non saranno forniti dal cinema, ma sarà compito del genitore organizzatore portare il necessario.

REGOLAMENTO
La conferma della prenotazione presuppone l’accettazione del regolamento in ogni sua parte che può essere modificato dalla
Direzione mediante avvisi affissi nei locali della struttura che costituiscono parte integrante del presente regolamento.
La Direzione richiede l’accettazione del regolamento in tutte le sue parti, prima di procedere alla prenotazione della festa.

