Tel
06/95318700

Fax
06/95318701

TIMBRO DELLA SCUOLA E FIRMA PER ACCETTAZIONE

Mail
booking@miragica.com

MODULO DI PRENOTAZIONE SCUOLA 2016
DATA DELLA VISITA
Tel.

INSEGNANTE/ACCOMPAGNATORE
Fax

CAP

Cell

Nome Scuola

E-mail

@

Via

Città

Provincia

P.I. / C.F.*

SCUOLA

MATERNA

(*)P.I. e/o C.F. sono necessari solo se viene richiesta fattura
PRIMARIA

SECONDARIA DI 1° GRADO

SECONDARIA DI 2° GRADO

BIGLIETTI RICHIESTI: Per usufruire delle tariffe sotto indicate è richiesto un gruppo minimo di 15 persone paganti (1 gratuità ogni 10 paganti per un
accompagnatore).
PROMOZIONE SPECIALE SCUOLE 2016

€10,00 ALUNNI/INSEGNANTI TOT.N°

Tariffe valide dal lunedì al sabato (escluso festivi) per il periodo di apertura delle scuole

€12,00 ACCOMPAGNATORI

TOT.N°

Tariffe valide la domenica e festivi per il periodo di apertura delle scuole

€12,00 ALUNNI/INSEGNANTI

TOT.N°

€14,00 ACCOMPAGNATORI

TOT.N°

N.B. Nel N. Paganti non vanno inserite le persone che hanno diritto ad entrare gratuitamente (autisti, bambini di altezza inferiore ad 1 metro, persone
diversamente abili non autosufficienti).
ATTIVITÀ DIDATTICHE: Indicare il progetto prescelto.
Per prenotare uno o più progetti didattici aggiungere alla tariffa di ingresso al Parco il/i seguente/i supplemento/i
COME NASCE UN PARCO - Dall’idea al disegno e alla descrizione

FANTATEATRO

COME NASCE UN PARCO - Dal concept alla realizzazione

TURISMO INNOVATIVO

COSPLAYER LAB

CUCINA E SALUTE

LE REGOLE DELLA SICUREZZA

RICICLARTE

IL LABORATORIO DEL DOCTOR “STEAM”

FISICA MECCANICA

UN INCONTRO SPECIALE - CONOSCERE GLI ANIMALI DA VICINO
Per ogni progetto didattico € 2,00 a persona
MENÙ

N. Partecipanti

I buoni pasto si ritirano alla Cassa Gruppi insieme ai biglietti di ingresso.1 buono pasto omaggio del valore di € 12 per max 2 autisti e per 1 solo insegnante
accompagnatore principale.PRENOTARE ALMENO 15 MENU’, CON UN MINIMO DI 10 BUONI PASTO DELLA STESSA TIPOLOGIA.

-

MENÙ SCUOLA hamburger e bibita 50 cl

-

MENÙ FAST FOOD panino, patatine, bibite 50 cl a scelta

-

MENÙ PANINO panino con cotoletta, patatine, bibita 50 cl a scelta

-

MENÙ PIZZA trancio di pizza, patatine, bibita 50 cl a scelta
MENÙ LEGGERO primo, secondo e bevanda 50 cl a scelta

€ 5,00
€ 6,50
€ 7,50
€ 5,90
€ 9,00

TOT.N.
TOT.N.
TOT.N.
TOT.N.
TOT.N.

PAGAMENTO: Può essere effettuato con le seguenti modalità. Indica l’opzione scelta:
CONTANTI (per importi fino a € 999,00)

CARTA DI CREDITO (solo per i pagamenti online)

BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO (coordinate bancarie specificate nella lettera di conferma della prenotazione. Commissioni a carico del cliente).
RICHIESTA FATTURA (l’eventuale emissione di fattura deve essere richiesta al momento della prenotazione .Saranno utilizzati P.Iva o C.F. inseriti nel presente modulo di
prenotazione)
Miragica informa che i dati anagrafici sono trattati da Alfa Park S.p.a. in ottemperanza agli obblighi previsti dal D.Lgs. 30/06/03 n.196 (c.d. Codice della Privacy). Sarà comunque possibile, in qualsiasi momento,
richiedere la modifica o cancellazione dei propri dati facendone richiesta scritta per mezzo di raccomandata indirizzata a: Miragica, via dei Portuali, 70056 Molfetta (Ba). La Direzione si riserva il diritto di
modificare condizioni e tariffe senza preavviso.

AGENTE:

