
REGOLAMENTO COMPLEANNI FUENTES 
 

L’area My fuentes all’interno del Centro commerciale Fuentes di Piantedo (SO) è disponibile per 

organizzare feste di compleanno per bambini. Lo spazio e le attrezzature disponibili sono quelle in 

dotazione all’AREA RISERVATA della Kidsland. Per tutto il tempo di durata della festa possono accedere 

all’area riservata soltanto gli invitati (muniti di braccialetto colorato), è compito dell’organizzatore della 

festa vigilare che questa indicazione venga rispettata. All’interno dell’area riservata è possibile predisporre 

uno spazio per l’allestimento del buffet. L’area buffet sarà provvista di tavoli e sedie. I bambini invitati 

potranno utilizzare tutte le altre attrezzature dell’area anche al di fuori dello spazio riservato (seppure non 

in esclusiva). È vietato l’utilizzo di petardi, botti e fuochi d’artificio pirotecnici di qualsiasi tipologia 

(comprese le candeline pirotecniche per torte) e l’introduzione e consumo di alcolici. 

Lo spazio è messo a disposizione per 3 ore. Non è possibile arrivare prima o andare via dopo l’orario 

concordato. In queste tre ore vanno inclusi anche i tempi di allestimento e disallestimento del buffet. In 

caso di ritardo nell’uscita dell’area verrà richiesto di pagare un extra. I tavoli del buffet vanno lasciati liberi 

da sgombri al termine della festa. Il costo per usufruire dello spazio è pari a 120,00 euro iva inclusa che 

andranno pagati in contanti il giorno della festa e prima dell’inizio della festa al personale. Il costo per i 

dipendenti Iperal e per i titolari delle attività presenti in galleria è di 100,00 euro iva inclusa. Il costo fa 

riferimento a nr° 1 compleanno, per festeggiare più compleanni in contemporanea sarà necessario 

contattare il numero 342/5769969, gli operatori valuteranno caso per caso. 

In sede di prenotazione sarà necessario fornire i dati fiscali per l’intestazione della fattura (nome, cognome, 

data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale scannerizzato o fotografato). Il prezzo di prenotazione 

include il servizio di pulizia dell’area buffet al termine della festa. Non è possibile portare alcun cibo sui 

giochi e sui gonfiabili, nel caso in cui ciò accadesse l’organizzatore si impegna a pulire i giochi che dovessero 

risultare sporchi. 

La disponibilità dell’area non comprende alcun tipo di servizio accessorio quale animazione o allestimento 

buffet. Questi servizi possono essere eventualmente richiesti e quotati separatamente. 

L’ingresso all’area è sempre presidiato dal personale al quale ci si può rivolgere per eventuali necessità.  

Il numero massimo di bambini partecipanti è di 25 di età compresa tra 0 e 9 anni (10 non compiuti), 

andranno comunque rispettate le limitazioni di altezza ed età presenti sui singoli giochi. Agli invitati verrà 

fornito un braccialetto identificativo. Una volta raggiunto il numero massimo di 25 bambini (festeggiato 

incluso) non sarà più possibile far entrare invitati alla festa.  

È compito dell’organizzatore della festa vigilare sui bambini invitati, viene quindi richiesta la presenza di 

un genitore ogni 10 bambini all’interno dell’area giochi. I bambini invitati alla festa rimangono per 

l’intera permanenza nell’area sotto la responsabilità di chi prenota l’area. Per accedere all’area i bambini 

devono indossare calze antiscivolo, è compito dell’organizzatore avvisare gli invitati in merito. 

Per riservare lo spazio è necessario effettuare la prenotazione alla sezione compleanni del sito 

www.centrofuentes.it . Ricevuta la prenotazione la segreteria contatterà l’organizzatore del compleanno. 

La prenotazione risulta confermata solo dopo un contatto via e-mail tra la Direzione del Centro e chi 

organizza la festa. L’eventuale disdetta della prenotazione deve avvenire al più tardi entro 24 ore prima 

della festa, trascorso tale termine in caso di annullamento, la persona che prenota l’area si impegna a 

corrispondere comunque la somma di euro 50,00 iva inclusa a titolo di risarcimento. La comunicazione 

dell’annullamento dovrà avvenire a mezzo telefonico al 342/5769969 o via mail all’indirizzo info@my-

iperal.it . 

http://www.centrofuentes.it/
mailto:info@my-iperal.it
mailto:info@my-iperal.it


Il servizio comprende : KIDSLAND AREA RISERVATA. 

Servizi accessori su richiesta e se disponibili: animazione su prenotazione e a pagamento 

Servizi accessori da valutare direttamente con gli operatori in galleria: MENU COMPLEANNO (operatori 

food court) e ALLESTIMENTO PALLONCINI (edicola fuentes). 

Il presente regolamento si intende accettato con la sottoscrizione del modulo di entrata 


