
Fornace Roma Flaminio S.r.l. Via Flaminia, 82 00196 Roma Partita IVA e Codice Fiscale 14654961003 

 
 

per contatti:  info@pizzeriadamicheleroma.it     3475044701  

 

REGOLAMENTO FESTA DI COMPLEANNO  
 

Genitore Nome                                                                       Cognome                                                                                                       ; 
      
Festeggiata/o Nome                                                              Cognome                                                                                                      ; 
        
Cellulare                                                                                  Email                                                                                                              ; 
       
Data Festa                                                                              dalle ore                                                 alle ore                                        ; 
   
N° Bambini                                                                             N° Adulti                                                                                                      ; 
 

• Le feste programmate presso la struttura dell’Antica Pizzeria da Michele Roma, si svolgeranno nel dehor esterno, 
appositamente dedicato a questo utilizzo;   

 

• Il Cliente provvede alla preventiva prenotazione e conferma della stessa, mediante sottoscrizione di questo regolamento con 
anticipo a titolo di caparra di € 50,00 e relativo saldo al termine della festa. La conferma della prenotazione e del numero 
dei partecipanti è tassativamente prevista entro le 72 ore precedenti l’evento oltre le quali, in caso di disdetta la caparra si 
intenderà persa; 

 

• È prevista una somma di euro € 100,00 relativa all’utilizzo del locale per la durata di 60 minuti a cui andrà aggiunto il costo 
del menù selezionato dal catalogo proposto. 

 

• La festa all’interno del locale utilizzato è obbligatoriamente della durata di 60 minuti con accesso per gli ospiti all’orario 
concordato; 

 

• Il servizio comprende esclusivamente l’allestimento del buffet (o servizio ai Tavoli per il periodo COVID) e taglio torta; 
 

• Gli adulti che accompagnano i bambini assumono l’onere della sorveglianza sugli stessi e sono responsabili degli eventuali 
danni arrecati alla struttura. A titolo di sorveglianza, per ogni festa, è necessaria la presenza 1 ADULTO REFERENTE che deve 
obbligatoriamente rimanere all’interno del locale con il gruppo dei bambini in base al seguente rapporto: 1 Adulto ogni 2 
Bambini 0-3 Anni; 1 Adulto ogni 5 Bambini 4-5 Anni; 1 Adulto ogni 10 Bambini 6-12 Anni; 

 

• È severamente vietato portare all’interno dei locali qualsiasi tipo di festone, coriandoli, palloncini o altro decoro se non 
espressamente concordato all’atto della prenotazione;  

 

• In virtù della procedura HAACP è severamente vietato introdurre all’interno della sala qualsiasi tipo di bevande e alimenti 
dall’esterno. 

 

• I prodotti del menù riservato alle feste sono forniti da Style pasticceria artigianale in Via Flaminia 101 00196 Roma. 
 
La/Il sottoscritta/o dichiara di aver preso visone del regolamento e di accettarne per rato e confermato il contenuto. Altresì 
autorizza il trattamento dei dati  ai sensi del GDPR Reg Eu 679/2016  
 
Firma leggibile_____________________________________Data____________________ 
 
Questo foglio ha valore di ricevuta per l’acconto pari ad Euro:________________________ 
 

☐ Contante 

☐ Bancomat 

☐ Carta di Credito 


