
Per organizzare la tua FESTA
è necessario versare alla cassa di Trennolandia un acconto di € 50 in contanti.

LA FESTA
I bambini invitati alla festa devono essere minimo 15 (età massima 11 anni - altezza massima 140 cm). 
Trennolandia metterà a disposizione di ogni festa uno spazio fornito di tavoli, sedie, palloncini colorati 
e striscione d’auguri. Mangiare, bere, stoviglie e tovaglia sono a carico dell’organizzatore. Ogni 
spazio ha una capienza massima di 40 bambini, qualora gli invitati fossero più di 40 sarà necessario 
prenotare più di uno spazio. Per ogni bambino invitato possono entrare massimo 2 adulti 
accompagnatori.
Al termine della festa sarà compito dello staff provvedere alla pulizia dell’area.
In caso di disdetta anticipata l’acconto non verrà restituito.
L’acconto verrà restituito solo in caso di pioggia o vento forte il giorno della festa; per questo motivo sarà 
possibile richiedere il rimborso dal giorno successivo a quello prenotato.

IL COSTO
€ 200,00 per i primi 15 bambini
€ 7,00 a bambino per i successivi 

ORARI
E’ possibile festeggiare dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle 15:30 alle 19:00,
il SABATO dalle 10:00 alle 13:00
e la DOMENICA dalle 10:00 alle 13.00.
● Si ricorda agli organizzatori che NON possono assolutamente presentarsi al parco giochi PRIMA degli 
 orari sopra indicati. E’ pertanto indispensabile la puntualità e allo scadere del tempo stabilito è obbliga 
 torio sgomberare l’area.
● Non sono ammessi ritardi, dopo mezz’ora sarà applicato un supplemento di 50 € al termine della quale  
 bisogna tassativamente uscire dal parco. 
● Non è consentito l’ingresso agli animali.
● L’organizzatore, prima dell’inizio della festa, dovrà obbligatoriamente consegnare alla cassa di
    Trennolandia la lista degli invitati.
● Trennolandia farà partecipare alla festa solo i bambini presenti in lista pertanto non saranno ammesse
 contestazioni, da parte degli organizzatori, al momento del pagamento.
● La direzione si riserva di chiudere uno o più giochi in caso di condizioni meteo avverse.

Il costo prevede l’utilizzo di tutti i giochi escluso il treno!



     1. All’atto della prenotazione dovrà essere versato l’importo di euro 50,00 a titolo di
caparra confirmatoria che, in caso di annullamento della festa, non sarà restituita. E’ possibile,
per motivi di salute del festeggiato, rimandare la festa, compatibilmente con le date disponibili.

2. All’atto della prenotazione dovrà essere comunicato il n. presunto dei partecipanti. Il costo della 
festa sarà calcolato sui presenti. (minimo 15)

3. Gli invitati dovranno presentare il biglietto di invito alla cassa. In caso di fratelli e/o sorelle non 
invitati, la direzione farà pagare all’accompagnatore il prezzo di ingresso, ma non li conteggerà 
come partecipanti, salvo che non venga comunicato diversamente dall’adulto organizzatore prima 
dell’inizio della festa.

4. Nel caso di feste per bambini, gli adulti accompagnatori non pagheranno alcuna cifra, possono 
rimanere all’interno del parco.
Per ogni bambino invitato possono entrare massimo 2 adulti accompagnatori.

5. Sarà cura dell’organizzatore della festa preoccuparsi di assegnare ad ogni bambino le proprie 
stoviglie e di tenere in ordine il tavolo e lo spazio assegnato.

6. Nelle feste per bambini è obbligatorio indossare le calze, qualora gli invitati ne fossero sprov-
visti le potranno acquistare ai distributori.

7. Alimenti e bibite dovranno essere consumati TASSATIVAMENTE nello spazio feste. E’ assoluta-
mente vietato girare per il parco con bevande e cibi di vario genere.

8. Il noleggio dello spazio è a ore. E’ pertanto indispensabile la puntualità e, allo scadere del tempo 
stabilito, liberare lo spazio per permettere di prepararlo per l’evento succesivo.

9. Il gestore del parco giochi può, senza alcun preavviso, modificare o sostituire i giochi e le 
strutture che ospitano le feste.

10. E’ vietato usare, all‘interno del parco e durante le feste, coriandoli, stelle filanti e qualsiasi 
gioco pirotecnico con effetti, sono consentite solo le classiche candeline per la torta.

11. E’ assolutamente vietato prelevare qualsiasi decorazione dall’area feste. Le decorazioni sono 
di proprietà assoluta di TRENNOLANDIA, che si riserva la facoltà di addebitare all’organizzatore 
dell’evento qualsiasi danneggiamento o prelievo.

12. Il genitore organizzatore dell’evento si assumerà la responsabilità del controllo dei bambini 
invitati. 

13. Per qualsiasi informazione rivolgersi alla direzione.


