
1. Ci troviamo a casa di Joy il giorno che avete prenotato; 

2. Orario fisso: alle 14:30 consegniamo le chiavi, alle 20:30 la riconsegna delle chiavi; 

3. Ogni ritardo anche solo di mezz'ora dà diritto al supplemento di €15,00;  

4. Ogni ora richiesta in più ha un costo di €15,00;  

5. La richiesta di “ un po' prima” non per fare festa ma per allestire, ha un costo come sopra; 

6. Capienza massima 45 persone; 

7. A disposizione c'è un frigorifero che ha un congelatore con tre cassetti, un lavandino, un microonde 

per scaldare;  

8. Il forno+ il piano cottura, hanno un costo a parte di €15,00 solo se richiesto  

9. L'aria condizionata solo se richiesta, ha un costo di €15,00 

10. le pulizie le facciamo noi, voi a fine festa toglierete il grosso, una spazzata veloce e portate via la 

spazzatura; 

11. Avrete cura di togliere tutti i residui di scotch, festoni, tutto ciò che avrete messo per allestire 

soprattutto fuori in giardino;  

12. I sassolini dell'area giochi saranno accuratamente raccolti e rimessi nell'area giochi esterna;  

13. La prenotazione: dal giorno della prenotazione telefonica, avrete 7 giorni per incontrare la 

responsabile a casa di Joy e portare un anticipo del 50% insieme al contratto, compilato e firmato, 

non è una condizione trattabile o modificabile;  

14. Non prendiamo promemoria e sospesi, o si prenota oppure si chiede solo info; 

15. In caso di festa annullata non sarà restituita la caparra;  

16. Il giorno della festa ci vediamo a casa di Joy alle ore 14:30 a casa di Joy,  

17. Voi consegnerete il saldo ad un volontario e contestualmente vi saranno consegnate le chiavi. 

 

 

✓ Le prenotazioni avvengono solo al telefono; 

✓ a causa di numerosi messaggi e mail, non riusciamo a rispondere a tutti,  

molte sono le domande, spesso ci chiedete una data ricevete la risposta negativa e ci 

chiedete un’altra data, NON ASPETTATEVI la risposta, siamo noi che aspettiamo la 

telefonata. 

 


