MOD.OPS 2018

Data di invio prenotazione ___________

Presentare alla cassa lista partecipanti su carta intestata dell’istituto

ANAGRAFICA SCUOLA

infanzia

primaria

secondario I grado

secondario II grado

Giorno di arrivo ____________ Ora di arrivo _______Ora di uscita __________ Nome e Cognome insegnante _________________________
Nome Scuola_______________________________________________________________________________________________________
Indirizzo Scuola ____________________________ CAP _________ Città __________________________________________ Prov. _______
Email _____________________________________________________Tel ________________________________Fax__________________

PACCHETTO ALL INCLUSIVE (INGRESSO + PERCORSO GUIDATO O LABORATORIO + PASTO) € 23,50*
N° studenti _______ X € 23,50 = Tot. € _____________ N° Menù insegnanti paganti ___________ X € 8,50 = Tot. € ___________________
N° Menù PIZZA SNACK __________ N° Menù Gratuiti __________ N° Menù SUPER POLDO __________ N° Menù Gratuiti ____________
N° Menù CHICKEN & CHIPS ______ N° Menù Gratuiti __________ N° Menù BENESSERE ___________ N° Menù Gratuiti _____________
*Escluso menù BIG MEAL E PASTA & NUGGHY

N° Menù BIG MEAL ALUNNI __________________________X € 27,00 = Tot.€ ____________ N° Menù Gratuiti ______________________
N° Menù BIG MEAL INSEGNANTI PAGANTI ______________X € 12,00 = Tot.€ _________________________________________________
N° Menù PASTA & NUGGHY ALUNNI ____________________X € 25,50 = Tot.€ ____________ N° Menù Gratuiti ______________________
N° Menù PASTA & NUGGHY INSEGNANTI PAGANTI ________X € 10,50 = Tot.€ _________________________________________________
NOME PERCORSO _______________________________________ CODICE PERCORSO _____________ Orario _____________________
Note ______________________________________________________________________________________________________________

COMBINAZIONE PARCHI

Da effettuare il giorno _______________

+ Italia in Miniatura € 18,00

+ Acquario di Cattolica € 18,00

+ Rocca di Gradara € 16,50

+ Mirabilandia € 29,00

+ Parco Zoo Falconara € 20,00

+ Museo del Balì € 21,00

+ Belle Scoperte sconto € 1,00

+ Urbino € 16,50

BIGLIETTI DI INGRESSO RICHIESTI

Indicare solo nelle note eventuali portatori di handicap con insegnanti di sostegno perchè gratuiti.
Eventuali servizi di ristorazione sono a pagamento.

N° studenti ___________________ x € _____ = Tot. € ________

N° insegnanti gratuiti _______________________________________

N° genitori/Acc. adulti __________ x € _____ = Tot. € ________

N° fratelli/sorelle (sopra 1 mt di altezza) ___ x€ ____ =Tot.€______

Note _____________________________________________________________________________________________________________

PERCORSI GUIDATI - LABORATORI - PROGETTI SPECIALI

Non si effettuano la domenica e festivi. Il supplemento verrà applicato a
tutti i partecipanti, escluso diversamente abili e docenti.

N° Partecipanti ______________
N° Gratuità ____________
N° Paganti _____________ X € ____ = Tot. € _______________
Nome Percorso _______________________________________
Codice Percorso __________
Orario _________________
Nome Percorso _______________________________________
Codice Percorso __________
Orario _________________
Note ______________________________________________________________________________________________________________

PRENOTAZIONE MENÙ

Gruppi di almeno 25 persone. Prenotazione con almeno 1 giorno di anticipo.
Per insegnanti: 1 menù gratuito ogni 10 menù acquistati per gli alunni

PIZZA SNACK (locale: CAPPERI)
trancio pizza margherita - patatina regolare - gelato - acqua o bibita piccola ........ € 8,50 x n° pasti ....... =tot. € ........... n° pasti gratuiti docenti ......
SUPER POLDO (locale: CAPPERI)
hamburger - patatina regolare - gelato - acqua o bibita piccola .............................. € 8,50 x n° pasti ....... =tot. € ........... n° pasti gratuiti docenti ......
CHICKEN & CHIPS (locale: CAPPERI)
cotoletta di pollo - patatine - gelato - acqua o bibita piccola .................................... € 8,50 x n° pasti ....... =tot. € ........... n° pasti gratuiti docenti ......
PASTA & NUGGHY (locale: CAPPERI)
primo a scelta (penne, tortellini, tagliatelle) - crocchette - gelato - acqua o bib. picc. ...€ 10,50 x n° pasti....... =tot. € ........... n° pasti gratuiti docenti ......
BENESSERE cibi senza glutine certificati (locale: CAPPERI)
primo o pizza a scelta - gelato - acqua o bibita piccola .............................................. € 8,50 x n° pasti ....... =tot. € ........... n° pasti gratuiti docenti ......
BIG MEAL (locale: CAPPERI)
lasagne alla bolognese - cot. di pollo - patatine - gelato - acqua o bibita piccola .......... € 12,00 x n° pasti...... =tot. € ........... n° pasti gratuiti docenti ......

MODALITÀ DI PAGAMENTO
contanti

bancomat/carta di credito

bonifico anticipato con fattura elettronica

Per scuole private: si richiede fattura

si

In caso di pagamento anticipato, il bonifico bancario deve essere intestato a:
Costa Edutainment Spa - Banca Popolare dell’Emilia Romagna - Filiale Riccione V.le Dante, IBAN IT 77 X 05387 24100 000001065558
Causale: indicare nome gruppo, codice prenotazione e data visita

CONFERMA PRENOTAZIONE - COMPILAZIONE RISERVATA AL PARCO OLTREMARE
UFFICIO GRUPPI: Tel 0541.4271 - Fax 0541.427101 - Email: info@oltremare.org
La prenotazione si considera valida solo se riporta il timbro e la firma dell’ufficio gruppi
TIMBRO OLTREMARE

CODICE PRENOTAZIONE

TOTALE

____________________

e____________________

ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Preso atto
dell’informativa sulla privacy resa ai sensi dell’art. 13 del D.Igs. 30 giugno 2003, n. 196,
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, presto il consenso al trattamento dei
dati personali forniti con l’invio del presente modulo per le finalità e nei limiti indicati
nell’informativa stessa.

no

