Le Cupole srl
Via Brescia n 93
25025 Manerbio (BS)
Tel./ fax. 030/9380307
info@cupolevillage.it
P.IVA00558360988
c.f. 00376440178

Spett.le: GREST/ORATORIO/COOPERATIVA/C. R. E.
Con la presente vi inviamo informazioni, della nostra struttura, per accedere con il vostro gruppo:

• le tariffe per gruppi sono valide esclusivamente nei giorni feriali e solo su prenotazione
• l'accesso nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) è consentito dalle ore 10:00 alle ore 19:00
• il prezzo a persona, per gruppi di almeno 30 paganti, è di € 6,00 bambini/adulti
•
•
•
•

•
•

•

la cuffia non è d’obbligo, si possono utilizzare braccioli o salvagente
sono d’obbligo l'utilizzo di zoccoli o ciabatte di materiale sintetico nei percorsi a piedi nudi
con la conferma della data della vostra visita, presso il parco acquatico, al gruppo verrà assegnata
una zona di prato in base al numero dei partecipanti
soltanto i religiosi (preti o suore), o nel caso del centro estivo il responsabile del gruppo,
hanno diritto all’ingresso omaggio ed a n. 1 pasto omaggio (da ritirare presso la cassa centrale)
e quindi non per tutti gli altri accompagnatori o animatori presenti
ogni autista del pullman ha diritto all’ingresso e n.1 pasto omaggio (da ritirare presso cassa
centrale)
la prenotazione potrà essere confermata esclusivamente utilizzando il modulo “SCHEDA DI
PRENOTAZIONE GRUPPI” che potrete scaricare dal nostro sito internet, inviandocela via fax al
numero 0309380307, oppure tramite mail al seguente indirizzo: info@cupolevillage.it
(no prenotazione telefonica)
il pagamento avverrà, il giorno stabilito, mediante assegno bancario o contanti presso la
cassa d’ingresso. A pagamento avvenuto verranno rilasciati biglietti fiscali o su richiesta regolare
fattura.
In attesa di avervi come nostri ospiti, porgiamo cordiali saluti.
Le Cupole srl

Consenso al trattamento dei dati comuni/personali rilasciati a Le Cupole srl, per l’adempimento delle operazioni commerciali/legali, ai
sensi dell’art. 13 del Dlgs 196/03. Al cliente è riconosciuto l’esercizio ai diritti di cui l’art.7 della medesima legge, di cui si ritiene informato.
Titolare del trattamento dei dati è la società Le Cupole srl, via Brescia n. 93, 25025 – Manerbio (BS)

