La Casa di Joy Ass. Onlus - Via Capriva 40, 33100 Udine - Tel. 340 21 00 683.
Spettabili genitori,
questo documento è utile in caso di festa già prenotata.
Ci vediamo il giorno della festa alle ore:
15.00 (in estate :1 maggio/1 Settembre)
14.30 (in inverno:2 Settembre/30 aprile),
per la consegna delle chiavi.
Vi ricordiamo di portare il contratto, già letto compilato e firmato
unito al contributo che segue un tariffario,
(portare i soldi giusti, i Volontari non hanno una Cassa per dare il resto, ne possono
aspettare che li recuperiate in qualche modo.
Senza il contratto o se manca il contributo, i volontari non apriranno la casa.
1.

2.
3.

4.

Costi aggiuntivi:
Se avete bisogno del forno+piano cottura hanno un costo a parte di 15.00 Euro,
la richiesta va fatta almeno un giorno prima, senza la richiesta i volontari non
attiveranno gli elettrodomestici al momento.
(i fornelli sono stati rimossi a causa di un uso improprio e saranno forniti “solo”
in caso di richiesta.)
L’aria condizionata, va fatta un giorno prima al costo di 15.00 Euro.
Ogni ora aggiuntiva costa 15.00 Euro, la richiesta va fatta almeno un giorno
prima.
(in caso di richiesta il giorno stesso, ci riserviamo di non accordare il
prolungamento dell’orario)
Vi ricordiamo che è la sede della Nostra Associazione e che la usiamo per
le
Nostre attività.
Il riscaldamento invernale è compreso.

Le pulizie:
Voi toglierete il grosso, una spazzata veloce, palloncini, patatine, coreandoli,
(asciugate con il mocio se cade una bibita), e portate via la vostra spazzatura. Noi
sanificheremo e sanitizzeremo.
E’ assolutamente VIETATO portare griglie, elettrodomestici di nessun tipo e qualunque
attrezzo atto a cucinare. E’ una sala feste non una cucina.
Non forniamo animazione, cibo, addobbi. I tavoli vanno SEMPRE coperti da tovaglie
monouso portate da voi, anche i sacchi della spazzatura li porterete voi.
Il bagno è sempre fornito di carta igienica, rotoloni per asciugare le mani e
sapone.
Vi ricordiamo che la capienza massima è di 45 persone.
RIFLESSIONE
Le Nostre raccomandazioni sembrano esagerate, ma la giusta riflessione è:
o perché tutti questi divieti e precisazioni?
o Perché i costi aggiuntivi?
o Perché si ribadisce mille volte di chiudere le porte quando il clima o il
riscaldamento è acceso?
o Perchè le richieste un giorno prima?
La risposta è “alcuni” non hanno rispettato le semplici norme di buon senso.
Cordiali Saluti, Rita DR.
Non siamo una sala per feste ma un’associazione che DEVE mantenere la sede, tutto
ciò che viene dirotto o, rubato è un danno a discapito dei bambini malati oncologici.

