Capodanno 2020 al Castello Medievale di Salerno
Gran Cena di San Silvestro 31 dicembre 2019 _ ore 20:00
Sig.ri
n. pax Adulti
n. pax Bimbi
Telefono
Mail
Provenienza
Note:
Prezzo

Orario
Prenotazione
Obbligatoria

Modalità
pagamento

Note Aggiuntive

eventuali intolleranze / allergie alimentari o altro da indicare per menù sostitutivi

€ 120,00 Menù Adulti / € 50,00 Menù Bambini
Il prezzo si riferisce anche ad eventuali menù alternativi richiesti
Si consiglia la prenotazione per gruppi di persone _ non sono previsti tavoli per 2/4
persone salvo residua disponibilità e con sovraprezzo di € 30,00 a persona;
eventualmente e senza sovrapprezzo è possibile accorpare più prenotazioni e formare un
tavolo per almeno 6 persone, sempre se preferito ed esplicitamente consentito.
Il Prezzo del Menù Bambini include kit colori/giochi da tavolo - non prevede animazione
Eventuali consumazioni aggiuntive ed extra rispetto al menù completo sono da
corrispondere all’atto della richiesta al personale addetto.
Dalle ore 20.00 Aperitivo – ore 21:00 Cena / Spettacolo – ore 23:30 dolci e fuochi a
seguire Veglione di Capodanno con Musica e Open Bar (come da menù)
La prenotazione del Tavolo è obbligatoria ed è valida esclusivamente compilando la
presente scheda e inviandola a mezzo mail (info@castelloarechi.it) o a mezzo Whats App
(3473220528), indicando il numero di partecipanti ed il relativo pagamento dell’acconto
richiesto 50% sul prezzo Adulti (€ 120,00) - Bambini (€ 50,00) complessivamente previsti
La prenotazione del Tavolo sarà acquisita alla verifica del rispetto delle modalità di
pagamento sotto riportate. Ogni altra forma di prenotazione non si ritiene valida.
All’atto della prenotazione è richiesto il versamento di un acconto pari al 50% dell’intero
importo previsto (numero partecipanti indicati in prenotazione x prezzo);
Il Saldo, considerando il numero effettivo di partecipanti prenotati, salvo disponibilità di
posti, potrà essere versato entro il 23 dicembre 2019 per una migliore gestione della
prenotazione e dei posti riservati.
Il pagamento potrà essere effettuato in contanti alla Cassa del Punto Ristoro del Castello
di Arechi (ore 9:00/16:00 – escluso Lunedì) oppure a mezzo Bonifico Bancario intestato a
Il Castello S.a.s IBAN : IT13 J030 6976 1730 0000 0339495. con la specifica indicazione
“prenotazione Capodanno 2020” _ la documentale di avvenuto pagamento dovrà essere
inviata a mezzo mail (info@castelloarechi.it) oppure a mezzo Whats App (3473220528) e
sarà registrata sulla presente scheda prenotazione quale ricevuta di versamento e
riportata nel documento fiscale rilasciato alla sera dell’Evento.
L’annullamento della prenotazione potrà avvenire, con restituzione dell’importo versato
quale acconto, entro e non oltre la data del 21 dicembre; a partire dalla data del 22
dicembre non sarà prevista la restituzione dell’importo dell’acconto versato.
Non sono ammessi pagamenti diversamente dalle modalità indicate.
E’ severamente vietato ogni tipo di fuochi d’artificio e/o petardo ed ogni altro
comportamento lesivo del decoro ed a tutela del bene culturale Castello di Arechi _
eventuali trasgressori potranno essere allontanati e chiamati a rispondere dei danni
cagionati a cose e persone ed anche al decoro ed all’immagine della struttura.
Gli ambienti sono sottoposti a videosorveglianza per motivi di sicurezza.

Data
Firma
Il sottoscritto, ai sensi del D. lgs. 30 giugno 2003, n.196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - esprime il proprio consenso affinché tali
dati personali vengano trattati esclusivamente per gli scopi inerenti l'attività indicata.

Ricevuta di € ………. / 00 _ ACCONTO / SALDO
Prenotazione Tavolo 31 dicembre 2019 – N. PAX …...
Capodanno 2020 al Castello di Arechi - Per N. …. Menù Adulti – N. ….. Menù Bambini
La presente non costituisce Ricevuta Fiscale/Scontrino emessa/o alla data della prestazione per l’intero importo
Data ___/___/2019
Firma

www.castelloarechi.it
info@castelloarechi.it
347.3220528 – 340.8877488 - 089.2964015

