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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 1/2 
Il/la sottoscritto/a________________________________________ reperibile al contatto________________________  

chiede di prenotare il Compleanno in Fattoria! Presso la Fattoria Didattica Bisele.  

Il giorno __ / ___ / ____  

 

In caso di pioggia si intende: 

� Riservare una data di riserva  ___ / ___ / ___  

� Festeggiare negli spazi al coperto 

Lo spazio interno ospita 20 persone (in caso di pioggia o condizioni meteo avverse). All’esterno è possibile prendere 

posto a sedere per al massimo 50 persone. 

 

Il Festeggiato (nome) ____________________ compie _____anni (facoltativo – per gli addobbi). 

 

Si prevede la presenza di ________ invitati adulti e ______ minori.  

 

Il tema prescelto per gli addobbi alla BioFattoria Bisele è: 

� B come Bosco, B come Buon Compleanno! (bosco: alberi e animali) 

� B come Biologico, B come Buon Compleanno! (agricoltura: insetti, piante e ortaggi) 

� B come Benessere Animale, B come Buon Compleanno! (animali selvatici e domestici: asini, galline, rane...) 

 

Orario indicativo:  

� Mattina (dalle 9.00 alle 12.30 | spazi a disposizione per massimo 4 ore,  preparazione e riordino esclusi). 

� Pomeriggio (dalle 15.00 alle 18.30 | spazi a disposizione per massimo 4 ore, preparazione e riordino escluso) 

� Richiesta particolare come, ad esempio, tutto il giorno o in orario serale – la quota può subire variazioni) 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Si intende prenotare anche l'attività con operatrice di fattoria didattica per _____ adulti e _____ bambini: 

� percorso sensoriale e creativo | per famiglie | 1 ora  

� caccia al tesoro | per famiglie | 2 ore 

� agricoltori in azione | per bambini | 1 ora 

� travestimenti bestiali | per bambini | 1 o 2 ore 

� esploratori del bosco | per bambini | 2 ore 

� giochi di una volta: le sfide del montanaro | per famiglie o bambini | 2 ore 

� preferisco non effettuare durante la festa le attività di cui sopra con l'operatrice. 

La visita guidata agli animali nel momento di accoglienza è sempre prevista e dura circa 30 minuti. 

Note  

Riportare allergie, intolleranze o particolari richieste. 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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Condizioni Generali  
 Si esonera la Soc. Agricola Bisele ed i suoi operatori da ogni responsabilità per danni a cose e per gli oggetti 

smarriti dai giovani. 

 Si consiglia di avere con sé: 

- vestiario comodo: pantaloni lunghi e scarpe con suola non liscia (scarponcini o scarpe da trekking), 

maglietta, felpa o pile, giacca antivento impermeabile. 

 Si ricorda che durante le attività con operatrice o il gioco libero il vestiario potrà essere soggetto ad usura e 

sporcarsi. Per i bambini borsa con un cambio completo (compresa biancheria intima), asciugamano.  

 La fornitura di cibo e bevande (torta di compleanno compresa) è a carico del richiedente, non inclusa nella 

quota e la Soc. Agricola Bisele non si assume alcuna responsabilità per la somministrazione di cibi e 

bevande. 

 Le attività proposte dall'operatrice verranno calibrate in base all'età del festeggiato e degli invitati, si 

consiglia di proporle a bambini con più di 5 anni.  

 Lo spazio interno ospita 20 persone (in caso di pioggia o condizioni meteo avverse). All’esterno è possibile 

prendere posto a sedere per 50 persone.  

 La prenotazione è confermata solo dopo essere stati contattati dal personale della Soc. Agricola Bisele. 

 Si consiglia di prenotare almeno 7 giorni prima dell'evento.  

 Il pagamento della quota di 60€ per la mezza giornata DEVE ESSERE effettuato anticipatamente, mentre la 

quota per le attività con operatrice possono essere versate anticipatamente o in loco prima dello 

svolgimento dell'attività. 

 

� Ho letto e approvato le Condizioni Generali di cui sopra e mi impegno, per quanto necessario, ad 

informare gli invitati. 

 

La quota di 60€ per mezza giornata (mattina o pomeriggio) comprende:  

 Libero accesso ai percorsi didattici  

 Libero accesso alle strutture interne ed esterne (servizi igienici, aree ristoro interna ed esterna, con fornetto 

scaldavivande, bollitore elettrico, frigorifero) 

 Semplice allestimento a tema bosco, animali o agricoltore  

 Pulizie degli spazi 

 Visita agli animali della fattoria e accoglienza con operatrice di fattoria didattica. 

 Una piccola merenda con assaggio di prodotti biologici verrà offerta a tutti i partecipanti (variabile a 

seconda della stagione)  

 

Un’attività a scelta con operatrice Fattoria Didattica per soli bambini o famiglie: 50€ per un’ora | 75€ per due ore. 

 

Lo spazio interno ospita comodamente 20 persone (in caso di pioggia o condizioni meteo avverse). All’esterno è possibile 

prendere posto a sedere per 50 persone.  

 

 

Data, luogo  

___/ ___/ ____,   

 Firma 

  

 ________________________________ 


