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SPAZIO FESTE 
REGOLAMENTO GENERALE (RHO & RODANO) 

 

 

 AREA DI SVOLGIMENTO 

Viridea srl Società Agricola mette a disposizione un’area specifica attrezzata con le seguenti 

strutture, già visionate dal genitore/accompagnatore: 

- Area coperta e scoperta (coperta mediante struttura in legno e scoperta nelle 

immediate vicinanze della struttura in legno) 

- Tavoli e panche (l’attrezzatura è quella già presente nell’area e non potrà essere 

aumentata numericamente) 

- Un frigorifero dotato di serratura 

- Allacciamento elettrico 

- Bidoni e/o sacchi per la spazzatura 

 

 PREZZO  

Il corrispettivo per la disponibilità dell’area è fissato in € 60,00 (sessanta euro), da 

corrispondere contestualmente alla sottoscrizione della prenotazione in cambio di una Carta 

Regalo Viridea da spendere nei Garden Center Viridea come meglio si desidera (Modalità di 

utilizzo della Carta Regalo Viridea disponibili sul sito https://www.viridea.it/carte-regalo/). 

 

 DURATA 

L’area viene messa a disposizione per un periodo di tempo massimo pari a 3,5 ore (tre e ½) 

con accesso consentito a partire da 30 minuti prima dell’orario concordato e 15 minuti 

successivi al termine dello stesso. 

 

 RESTITUZIONE DELL’AREA 

Il genitore/accompagnatore dovrà riconsegnare l’Area libera da cose e nello stesso stato in cui 

è stata trovata. Sarà a cura del genitore/accompagnatore asportare gli addobbi e decorazioni, 

mentre sarà a cura del Garden la pulizia dell’area. 

 

 NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI 

Il genitore/accompagnatore prende atto che Viridea srl Società Agricola si limita a porre a 

disposizione l’area per lo svolgimento delle feste, senza prendere in custodia cose o persone e 

che la stessa area è resa priva di personale Viridea srl Società Agricola. La stessa Azienda 

pertanto non assume responsabilità civile e penale in ordine ai minori, che restano 

espressamente ed esclusivamente sotto la custodia e vigilanza dei genitori e/o 

accompagnatori, ai quali è fatto divieto di lasciarli incustoditi, anche temporaneamente. I 

minori devono essere quindi sempre accompagnati, vigilati e tutelati da un genitore e/o 

accompagnatore che sono gli unici responsabili degli stessi. Viridea srl Società Agricola non 

risponde di danneggiamenti o furti a cose ed oggetti che restano sotto la custodia dei rispettivi 

genitori e/o accompagnatori. Per ragioni di sicurezza e per salvaguardare la salute dei minori è 

fatto divieto assoluto di fumare all’interno ed in prossimità dell’area, consumare alcolici e di 

svolgere qualunque attività possa essere considerata pericolosa o tendenzialmente pericolosa. 

 

 

 DEPOSITO CAUZIONALE 

Oltre al prezzo sopra indicato, affinché l’area possa definirsi prenotata è richiesto un deposito 

cauzionale di €50,00 (cinquanta euro) da corrispondere all’atto della prenotazione dello spazio 

https://www.viridea.it/garden-center/rho/
https://www.viridea.it/garden-center/rodano/
https://www.viridea.it/carte-regalo/
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ed a fronte del quale verrà rilasciata una ricevuta. La somma sarà restituita alla fine della festa 

alle seguenti condizioni: 

1. Che l’area non abbia subito danneggiamenti nella struttura e nell’arredo verde 

circostante 

2. Che la stessa sia stata liberata da materiali non presenti all’atto dell’inizio della festa 

(addobbi, materiali e quanto altro portato dai genitori per la buona riuscita della festa) 

3. Che le attrezzature contenute nell’area (frigorifero, prese, illuminazione) siano nello 

stesso stato così come consegnate all’atto dell’inizio della festa 

Il Direttore o il Vice Direttore del Garden è responsabile della verifica e del controllo dell’area 

sia ad inizio, che a fine festa, ed a lui spetta l’insindacabile giudizio circa il rispetto dei punti di 

cui sopra: laddove quindi rilevi l’inosservanza di quanto specificato ai punti 1, 2, 3 del presente 

paragrafo tratterrà il deposito cauzionale, emettendo regolare scontrino, diversamente 

restituirà immediatamente il deposito cauzionale. 

 

 DISDETTA 

In caso di disdetta della prenotazione entro le 72h. precedenti la data stabilita, 

Viridea srl Società Agricola restituirà solamente il deposito cauzionale. Diversamente 

esso sarà trattenuto, così come sarà trattenuto anche in caso di mancato svolgimento della 

festa a causa di eventi atmosferici avversi o indisposizione del festeggiato.  

Mentre il corrispettivo versato all’atto della prenotazione non verrà in alcun caso e 

per nessun motivo restituito da Viridea.   

 

 SERVIZIO ANIMAZIONE    

Viridea srl Società Agricola, non gestisce direttamente alcun servizio di animazione, catering o 

accessorio rispetto a quanto espresso al paragrafo “Area di svolgimento”. Ha tuttavia 

consolidato un rapporto di fiducia con un fornitore selezionato, Le Feste di Mirtillo. A tale 

proposito le viene consegnato un allegato con i recapiti, le animazioni, i servizi e le tariffe 

relative. Viridea srl Società Agricola, non è comunque responsabile dei rapporti contrattuali 

eventualmente intercorrenti tra le parti. Nessun altro servizio esterno, potrà essere utilizzato al 

di fuori di quello proposto da Le Feste di Mirtillo. 


