MODULO DI PRENOTAZIONE per le attività di Casa di Ù
DA INVIARE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE, TIMBRATO E FIRMATO
via fax al numero 081 19737913 oppure via email all’indirizzo ufficioscuole@casadiu.com
REFERENTE (Nome e Cognome)

ISTITUTO SCOLASTICO

Indirizzo

Telefono scuola

Partita IVA

Città

Telefono Referente

PROV

e-mail

 (A) DESIDERO PRENOTARE IL PROGRAMMA COMPLETO
(spettacolo interattivo + laboratorio creativo + lettura a voce alta)

Costo: 10 euro a bambino (IVA inclusa) - SPECIALE SCONTO del 20%* per: 1) pagamenti anticipati (15 giorni prima della
data di svolgimento); 2) minimo partecipanti (almeno 100 bambini paganti). (*) le offerte non sono cumulabili
DATA

ORA

LUOGO

CLASSI

N° BAMBINI2

ETÀ3 BAMBINI

 Casa di Ù
 SCUOLA1

TEMA SCELTO4







RICICLO/AMBIENTE
LEGALITÀ
SICUREZZA
RICORRENZE SPECIALI
NAZIONE IN CORSO

TOTALE DA PAGARE (IVA inclusa) Euro:
(1) Per l’esecuzione dei programmi presso la Scuola è previsto un extra giornaliero di 20 euro per la città di Napoli e 45 euro per
la provincia di Napoli
(2) In caso di esecuzione dei programmi presso Casa di Ù, il numero massimo di partecipanti per turno è di 50 bambini
(3) L’età minima consentita dei bambini per la partecipazione ai programmi è di 3 anni
(4) In caso venga scelto come tema la Nazione, sarà quella in programma secondo il calendario di Casa di Ù, salvo diversi accordi

 (B) DESIDERO PRENOTARE I LABORATORI PERMANENTI PRESSO LA SCUOLA
(laboratori creativi). Massimo 10 bimbi per/ ora . Formula: 2 ore consecutive a settimana.
GIORNO SETTIMANALE5

ORARIO

DURATA ABBONAMENTO
N° ___ mesi al seguente costo6 mensile:



480 euro + IVA per una durata inferiore a 3 mesi



360 euro + IVA per una durata tra i 3 e i 5 mesi



(pagamento ad ogni inizio mese)
(pagamento anticipato)

240 euro + IVA per una durata uguale o superiore ai 6 mesi

(pagamento anticipato)

(5) Il giorno della settimana concordato non può subire variazioni e non si recupera in caso di annullamento, da parte
dell’ISTITUTO, per qualsivoglia evenienza.
La prenotazione dovrà essere confermata da Casa di Ù previa verifica delle disponibilità.

PAGAMENTI
I pagamenti devono essere effettuati al più tardi all’inizio della rappresentazione. In caso di cancellazione della

Firma per accettazione
FIRMA REFERENTE E TIMBRO SCUOLA

CASA di Ù è di proprietà di 4ENT s.r.l. sede legale Via Carelli 19 80128 Napoli
Partita Iva e Codice Fiscale n.07008781218, R.E.A. NA-85498

www.casadiu.com

prenotazione da parte della Scuola, o di riduzione del numero di partecipanti, o di mancato rispetto dei tempi di pagamento al
momento dell’inizio della rappresentazione la Scuola sarà tenuta al pagamento dell’intero importo della presente prenotazione e in
caso di mancato pagamento Casa di Ù si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione del servizio.

