COMPLEANNO AD ARTE
Informazioni, giornate e orari:
ITTICO ARTLAB organizza I compleanni ad arte per bambini da 0 a 12 anni.
I locali per l’organizzazione delle feste sono molteplici e la famiglia può scegliere se affidare a Ittico la scelta del luogo
tra quelli convenzionati o richiedere un’animazione itinerante o a domicilio.
Si festeggiano ogni giorno in una fascia oraria di 3 ore a discrezione della famiglia.
E’ possibile per la famiglia del festeggiato arrivare prima dell’orario scelto, per preparare e sistemare cibi e bevande.
Un’operatrice è specializzata in trucco per bambini con colori certificati e ipoallergenici.
Modalità di prenotazione:
Si può usufruire dei locali, previa prenotazione con almeno due settimane di anticipo.
La prenotazione prevede il versamento di una caparra.
Modalità di svolgimento delle attività:
La festa ad arte è un percorso che prevede una scelta tematica che si dipana tra letture e spunti di laboratorio veloci e
giocosi mirati alla costruzione collettiva di un manufatto (libro o allestimento da portare a casa) per il festeggiato, oltre
alla realizzazione di un lavoro che il partecipante produrrà nell’arco delle ore trascorse insieme.
La durata è a discrezione degli educatori, che saranno pronti a intervallare e rendere piacevole l’esperienza per tutti i
partecipanti. I materiali utilizzati possono rovinare abbigliamento particolarmente delicato, consigliamo quindi di vestirsi
in maniera semplice e comoda, calzature comprese. Gli educatori si occuperanno anche del corretto utilizzo del
materiale e degli spazi, richiedendo in alcuni momenti e nei modi ritenuti opportuni per il corretto funzionamento
dell’evento, la collaborazione degli adulti presenti a non ostacolare le attività degli educatori con i bambini.
Indipendentemente dalla fascia oraria scelta nell’ultima mezz’ora ci si dedicherà alla torta ed ai regali per poi passare
al riordino e a lasciare la sala qualora tra quelle messe a disposizione da Ittico. Le pulizie finali dei locali sono a carico
delle famiglie nei luoghi in cui Ittico è ospite, al contrario nello spazio di Ittico le pulizie si svolgeranno insieme.
Buffet:
L’eventuale buffet, l’apparecchiatura e gli strumenti per il taglio della torta saranno a carico delle famiglie così come
l’allestimento interno (festoni e palloncini) e il relativo materiale di consumo (tovaglia, piatti, bicchieri di carta,
tovaglioli, posate).
Responsabilità:
Si ricorda alle famiglie che ittico si occupa di educazione e quindi i bambini saranno invitatI al rispetto degli spazi e del
materiale d’uso.
Il gruppo di bambini svolgerà le attività senza la presenza dei genitori o con la presenza di uno solo a patto che non
interferisca in alcun modo. Gli altri saranno invitati a sistemarsi in uno spazio attiguo o limitrofo onde evitare distrazioni
e rumore durante le attività.
Qualora vengano danneggiati i locali e/o le strutture (arredi, giocattoli, muri) presenti, i costi relativi alla riparazione e/o
sostituzione dei medesimi saranno addebitati alla famiglia del festeggiato.
Quote e modalità di pagamento:
A) COMPLEANNO FINO A 10 BAMBINI €100,00 (1 operatore_ 1 laboratorio, set fotografico)
B) COMPLEANNO DA 11 A 15 BAMBINI €130,00 (2 operatori_ lettura animata/ 1 laboratorio, set fotografico)
C) COMPLEANNO DA 16 A 20 BAMBINI €150,00 (2 operatori_ lettura animata/ 1 laboratorio, set fotografico)
NB: maggiorazione di 5€ per ogni bambino sopra ai 20
+ €30 Con trucca bimbi
+ €20 maggiorazione compleanno nella nostra sede in via Sabbatini 13, Pesaro
.
Compilazione e restituzione
Per poter usufruire del servizio è obbligatorio leggere e controfirmare il presente modulo.
Le attività dell’associazione sono riservate ai soci dell’associazione che saranno in regola con il pagamento della quota
annuale di €10,00. La quota dei compleanni dovrà essere versata il giorno dei festeggiamenti, mentre €50,00 di caparra
andranno versati al momento della prenotazione tramite modulo e pagamento in contanti, trattenuti se il compleanno
viene disdetto o se i locali e gli arredi subiscono danni.
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