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REGOLAMENTO FESTE DI COMPLEANNO 

 
Destinatari Bambini da 3 a 6 anni e da 7 a 10 anni 

Orari 
- Da lunedì a venerdì, dalle 16:00 alle 18:00 o dalle 16:30 alle 18:30 o dalle 16:45 alle 18:45 
- Sabato, domenica e festivi, dalle 10:30 alle 12:30 oppure dalle 15:00 alle 17:00. 
L'orario indicato sul modulo di conferma è tassativo.  

Biglietti di 
ingresso 

I minori sono esentatati dal pagamento del biglietto d’ingresso. In ingresso all'acquario verrà consegnato un 
biglietto omaggio ad ogni minore invitato oltre a due biglietti omaggio ai genitori del festeggiato. 
Solo il sabato e la domenica, i genitori che volessero visitare le vasche sono tenuti al pagamento del 
biglietto d'ingresso all'Acquario (intero 5,00 € / ridotto 3,00 €). Sono esentati dal ticket gli adulti che 
rimarranno nella sala dove è allestito il rinfresco.  
Dal lunedì al venerdì non è consentito ai genitori accedere alle vasche. 

Gruppi 

Festa con 1 operatore: tassativamente max 13 bambini partecipanti 
Festa con 2 operatori: da 14 a tassativamente max 25 bambini 
Festa con 3 operatori: da 26 a tassativamente massimo 35 bambini 
I NUMERI MASSIMI DI PARTECIPANTI SONO TASSATIVI PER VINCOLI ASSICURATIVI. 
I bambini che non partecipano alle attività proposte dagli educatori sono affidati alla custodia e alla 
responsabilità esclusiva dell'adulto accompagnatore. 

Operatori 
I bambini saranno affiancati da 1 a 3 operatori di comprovata professionalità in ambito socio educativo, 
animativo, didattico, idoneo allo svolgimento delle attività proposte. 

Spazi 

- Le attività si svolgeranno nelle sale dell'Acquario disponibili in base al calendario delle attività 
programmate dall'Istituto.  
- Nei mesi primaverili ed estivi, parte delle attività ludico-didattiche potranno essere svolte nel giardino 
interno dell'Istituto.  
- La sala dedicata al buffet sarà a disposizione dei genitori del festeggiato 30 minuti prima dell'inizio della 
festa; per motivi di sicurezza il locale può ospitare massimo 50 persone, eventuali adulti in eccesso non 
potranno permanere all'interno della sala e dell'istituto. 
- Alimenti e bevande possono essere consumati esclusivamente nella sala dedicata al buffet. 

Come 
prenotare 

Telefonicamente ai numeri 02804487 oppure 0288465752 o via e-mail all'indirizzo 
compleanni@verdeacqua.org. È facoltà della Direzione dell’Acquario non concedere la disponibilità della 
data qualora incompatibile con altre esigenze dell’Istituto. La conferma della data verrà comunicata da 
Verdeacqua prima possibile. 

Conferma 

Solo dopo la prenotazione della data è necessario compilare la modulistica. 
L’iscrizione si intende perfezionata all’invio della modulistica compilata e al versamento della quota che 
deve avvenire entro 7 giorni dalla festa. Il pagamento dovrà essere effettuato: 
- in contanti o assegno presso la segreteria di Verdeacqua Viale Gadio 2 - Acquario Civico 
- con bonifico bancario sul c/c intestato a VERDEACQUA specificando nella causale: 
FESTA DI “NOME E COGNOME DEL FESTEGGIATO” e “DATA DELLA FESTA” 
Estremi bancari: IBAN: IT80Q0521601630000004462567 - BIC SWIFT: BPCVIT2S 

Prezzi  

Festa con 1 operatore (tassativamente max 13 bambini partecipanti): 200,00 € 
Festa con 2 operatori (tassativamente max 25 bambini partecipanti): 400,00 € 
Festa con 3 operatori (tassativamente max 35 bambini partecipanti): 600,00 € 
Verdeacqua fornisce: gli operatori richiesti, l'attività ludico-didattica per i bambini (compresa la visita 
guidata alle vasche), l'addobbo della sala con festoni e decorazioni, gli inviti digitali, i gadgets per i 
partecipanti e la presenza del personale addetto alla sorveglianza, pulizia e riordino dei locali. 
I prezzi non comprendono eventuali biglietti d'ingresso per i genitori. 
A RICHIESTA: 
- Rinfresco, fornito da “Antica Pasticceria Ranieri” Via Volta 6, completo di bibite, alimenti dolci e salati, 
tovaglie, tovaglioli, bicchieri, piatti: € 110,00 (festa con max 13 bambini) - € 180,00 (festa con max 
25 bambini) - € 240,00 (festa con max 35 bambini) da pagare in contanti all'inizio della festa 
- Visita guidata per i genitori (a richiesta): 110,00 € da pagare anticipatamente con la quota festa 

Rinunce 
La disdetta deve essere comunicata entro 7 giorni dalla data di svolgimento della festa. In caso contrario 
Verdeacqua tratterrà un indennizzo pari al 30% della quota versata. 

Avvertenze 

- Non è consentito portare alcolici, palloncini, addobbi, festoni e pirotecnici. 
- È vietato utilizzare musica o giochi portati dall'esterno così come portare cibo e bibite all'esterno della sala 
dedicata al buffet. 
- Eventuali danni verificatisi durante lo svolgimento della festa verranno quantificati e addebitati al cliente. 
- È facoltà degli operatori escludere dall'attività ludico-didattica i bambini che si allontanano dal gruppo. Il 
bambino verrà riaffidato al genitore nella sala buffet e da quel momento sarà sotto la responsabilità del 
genitore. 
- Si rammenta che non è possibile sostare all’interno dell'acquario oltre l'orario di fine festa. 
- Per le feste prenotate da lunedì a venerdì, gli invitati potranno arrivare al massimo entro 30 minuti 
dall'inizio della festa poi non potranno più accedervi. 

  



Verdeacqua scs IMPRESA SOCIALE - C.F. e P.IVA 03758820967 

Tel. e Fax 02.80.44.87 - www.verdeacqua.org - info@verdeacqua.org 
Sede operativa: c/o Acquario Civico - Viale Gadio 2 – 20121 Milano 
Sede legale: Viale Piave 21 – 20129 Milano 

MODULO DI CONFERMA FESTE DI COMPLEANNO 

 
 
Data della festa ........................................................Orario: dalle ore .............. alle ore  ..............................  
 
Dati del/i festeggiato/i 
 
Cognome  ..............................................................  Nome  ....................................................  Anni........  
 
Cognome  ..............................................................  Nome  ....................................................  Anni........  
 
Cognome  ..............................................................  Nome  ...................................................  Anni ........  
 
Come da accordi in fase di pre-iscrizione: 

 

 

1. confermo la festa in base alla fascia d’età dei bambini partecipanti:  
 

 3 anni      --->  I MILLE COLORI DEL MARE 
 

 4-6 anni   --->  UN VIAGGIO PER CRESCERE    UNA GRANDE AVVENTURA NELLO STAGNO 
  

 7-10 anni --->  ALLA SCOPERTA DEI 7 MARI     DA GRANDE FARO' L'ESPLORATORE       [  DIGITAL WATER PARTY ] 
 

 

2. confermo la tipologia di festa: 

 

 festa 1 operatore con massimo 13 partecipanti: 200,00 euro 

 

 festa 2 operatori con massimo 25 partecipanti: 400,00 euro 

 

 festa 3 operatori con massimo 35 partecipanti: 600,00 euro 

 

 

3. confermo le eventuali richieste aggiuntive: 

 

 Rinfresco (110,00 euro)
 

 Rinfresco (180,00 euro)
 

 Rinfresco (240,00 euro) 

 

 

 Visita guidata per i genitori (110,00 euro) 

 
Dichiaro di aver compreso e di accettare il REGOLAMENTO FESTE DI COMPLEANNO e tutto ciò che è indicato in questo documento 

relativo alla festa 
 

Data  .................................  Firma  .........................................................  
 

Dati del genitore per la fatturazione (indicare i dati come da codice fiscale) 

 

 
Cognome  ...........................................................  Nome  .................................................  

 
Indirizzo  ...................................................................................................................  n°  .................  

 
CAP ..................  Località  ...........................................................................................  Provincia  .........  

 
Telefono casa  .............................................  Telefono cellulare  ...............................................................  

 
Telefono ufficio ............................................  e-mail  ............................................................................  

 

Codice fiscale                 P.IVA            

 

Informativa sintetica sulla tutela dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali che Lei ci fornirà viene effettuato per permetterLe di partecipare alle nostre iniziative e/o per comunicarLe 

informazioni relative ad iniziative da noi organizzate e/o selezionate e/o di altri Enti che abbiano i medesimi scopi culturali e/o divulgativi. Il 

trattamento è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati ed è svolto in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati stessi. I dati personali raccolti per il raggiungimento delle finalità indicate sopra non verranno comunicati e/o diffusi ad alcun 

soggetto se non quelli direttamente incaricati per il raggiungimento delle finalità. Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi 

diritti così come previsti dagli artt. 15 (accesso), 16 (rettifica), 17 (cancellazione), 18 (limitazione), 20 (portabilità), 21 (opposizione), cui si rimanda 

integralmente. Titolare del trattamento è la VERDEACQUA SCS IMPRESA SOCIALE, con sede operativa in Viale Gadio, 2 – 20121 Milano 

(info@verdeacqua.org). Responsabile del trattamento è il legale rappresentante domiciliato per la carica presso la sede della società. L’informativa 

completa è disponibile presso i locali della scrivente e all’indirizzo www.verdeacqua.org. 

 

Data  ................................  Firma  .........................................................  

 

 

 

  ID 

http://www.verdeacqua.org/
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La/il sottoscritta/o _______________________________________________________________________ 

 

richiedente la festa di compleanno prenotata per il giorno ___________________ alle ore ___________ 

 

presso gli appositi spazi dell'Acquario Civico di Milano 

 

dichiara 

 

di aver preventivamente informato tutti gli invitati tenuti al pagamento del biglietto d'ingresso, che 

saranno esentati dal suddetto pagamento solo ed esclusivamente se rimarranno nella sala dove verrà 

allestito il buffet.  

 

In ogni caso, avrà preventivamente informato gli invitati che: 

 

- qualora gli ospiti desiderassero visitare l'anello espositivo le mostre temporanee dovranno 

semplicemente acquistare il biglietto d'ingresso, come tutti gli altri visitatori; 

 

Il personale di guardiania dell'Istituto è tenuto a richiedere l'esibizione del biglietto di ingresso. In caso di 

eventuale trasgressione alle sopra indicate indicazioni, dovrà essere immediatamente e inderogabilmente 

acquistato presso la biglietteria. 

 

 

Data Firma per accettazione 

 

____________________ ________________________ 


