AZIENDA ORGANIZZATRICE
FLORANIXENA - Az. Agr. Piante e Fiori S.S. di Votadoro Gaetano e Filippo G.
Niscemi (CL) – Via Solferino, 24
Codice Fiscale e Partita Iva: 01703650851
Tel.: 06.62279227 E-mail: scuole@tulipark.it

MODULO DI PRENOTAZIONE SCOLARESCHE, GRUPPI, ISTITUZIONI E AGENZIE V.
Il presente modulo va compilato in tutte le sue parti e trasmesso insieme alla ricevuta di pagamento
dell’intera somma (CRO) se si effettua con Bonifico bancario, via mail all’indirizzo scuole@tulipark.it
almeno 5 giorni prima della data della visita (date apertura su (www.tulipark.it/calendario-ticket)
Seguirà quanto prima nostra conferma.
NOME SCUOLA /GRUPPO

Asilo Nido □ Scuola materna

□

Scuola elementare

□

Scuola media □ Oratori/centri estivi

□

Agenzie, ISTIT. o altri

□

VIA
CAP

CITTÀ

PROV.

TELEFONO

FAX

E-MAIL
NOME REFERENTE
DATA DELLA VISITA

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO:
BAMBINI ASILO NIDO

N.

BAMBINI DELLA SCUOLA MATERNA

N.

BAMBINI DELLA SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA O LICEI

N.

BAMBINI ORATORI/CENTRI ESTIVI

N.

INSEGNANTI/PRESIDE

N.

ADULTI, GRUPPI PRIVATI, ISTITUZ. O AGENZIE VIAGGI

N.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
SENZA FATTURA

□ CON FATTURA □ (obbligatorio indicare gli estremi)

Pagamento in contanti non disponibile

Bonifico bancario/assegno

□

Per P. Amministrazione, agenzie, scuole, ecc. - Pagamento solo con bonifico bancario
Prezzi: Per bambini sotto 1 metro di altezza sarà ridotto a €3.50 lun-gio. e €4.00 ven-dom
Il prezzo per persone con RIDOTTA MOBILITA' o HANDICAP sarà ridotto a €3.50 lun-gio. e €4.00 ven-dom.
Dal Lunedi al Giovedì (9.00-19.00) - Consigliato

4.00€ A PERSONA (inclusi n. 2 tulipani)

Venerdì – Domenica (9.00-19.00)

5.00€ A PERSONA (inclusi n. 2 tulipani)

□ Guida facoltativa per gruppi con minimo di 25 persone

€25.00 (25 pers.) supplemento per persona aggiunta + €1,00 fino a 10 persone (max 35)
€50.00 (Da 36 a 50 pers.) supplemento + €1,00 fino a 10 persone (max 60)

PRIVACY: informativa richiesta per il consenso trattamento dei dati Personali D. Lgs. 196/03
In ottemperanza al D. Lgs. 196/03, La informiamo che, con la trasmissione del suo nominativo, Lei conferisce il proprio
assenso al trattamento dei suoi dati, che verrà svolto elettronicamente nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati
personali. Detto trattamento verrà effettuato al fine di aggiornarLa e informarLa sulle nuove iniziative del Parco e per la
spedizione di materiale promozionale. I suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e in ogni momento potrà
chiederne la modifica o la cancellazione scrivendo all’attenzione del responsabile dati presso TuliPark - Roma .
Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso l’informativa che precede, resa ai sensi dell’art 13 D.Lgs. 196/03 circa il
trattamento dei dati personali e consente (SI) (NO) al trattamento dei predetti per l’invio di comunicazioni commerciali
anche a mezzo mail.
Accettazione delle condizioni

□

Data
_________________
Firma e Timbro Rappresentante
______________________________________
Spazio riservato a TuliPark - Roma per conferma

Note o richieste particolari

Estremi Pagamento
Az.Agr.Piante e fiori S.S. Votadoro Gaetano e Filippo
BANCA: Unicredit
IBAN: IT06I0200883390000300173974
SWIFT/BIC: UNCRITM1I41

TuliPark – Roma – Via dei Gordiani, 73 – 00177 – (RM) Tel 06.62279227 – 3285330823 e-Mail:
scuole@tulipark.it – info@tulipark.it
www.tulipark.it

