
 
MODULO PRENOTAZIONE FESTA DI COMPLEANNO 

AL MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA 

DA RINVIARE FIRMATO ENTRO 10 GIORNI DALLA DATA DELLA FESTA 

(i seguenti dati verranno trattati ai sensi della legge 196/03) 

La/il sottoscritta/o _____________________________________________________________
genitore di _______________________________di anni_______ cell _______________________
e-mail __________________________________

prenota una festa di compleanno presso il Museo della Civiltà Contadina di San Marino di 
Bentivoglio in data ______________ orario______________  a cui parteciperanno n° _____ 
bambini (max n° 25), n° _______ adulti (max n° 4).

SCEGLI IL LABORATORIO 

□ “Caccia al museo” - Target 6-9 anni
Tra gli alberi del parco storico e le sale del Museo della civiltà contadina si sono nascosti molti 
indizi curiosi: trasformiamoci in veri esploratori, giochiamo d’astuzia e andiamo a caccia di un 
tesoro davvero…singolare!

□ “La natura: la più grande opera d’arte” - Target 6-9 anni
Il parco storico di Villa Smeraldi ci darà l’ispirazione per realizzare la nostra opera d’arte en plein 
air: osserviamo la natura e scopriamo come può aiutarci a realizzare colori e pennelli.

□ “Favole nel parco” - Target 3-6 anni
Riviviamo le emozioni e le suggestioni di un tempo attraverso una lettura animata di racconti 
tradizionali del nostro territorio.



□ “Impressioni della natura” - Target 3-6 anni 
Passeggiando per il parco di Villa Smeraldi andiamo alla ricerca dei tesori della natura: foglie, fiori 
e bacche lasceranno la loro “impronta” sulle nostre sculture d’argilla.

COSTI

€ 250,00 per il noleggio della sala e il laboratorio ludo/didattico. La merenda e la torta sono a
carico del festeggiato.

Su richiesta, la Locanda Smeraldi, organizza merende / buffet (con o senza torta), pranzi e cene su
prenotazione. 

Si fa presente che per garantire uno svolgimento ottimale della festa, è consentita la
partecipazione di non oltre quattro adulti accompagnatori, anche durante il buffet. 
Gli  altri  genitori  devono  lasciare  i  propri  figli  all’entrata  e  riprenderli  al  termine
dell’attività. Per gli adulti accompagnatori è previsto un biglietto ingresso ridotto al
Museo di €. 2.00.

Vanno assolutamente rispettati i tempi di inizio e termine dell’attività. 
Entro 10 giorni dalla data prevista per la festa è necessario inviare il modulo compilato e firmato
per accettazione. Il pagamento si effettua il giorno stesso della festa. 
In  caso  di  disdetta  il  richiedente  dovrà  avvertire  entro  48  ore  precedenti  lo
svolgimento della festa.

Si precisa infine che è necessario ripristinare l'ambiente nelle stesse condizioni in cui lo
si è trovato, eventuali danni a cose sono a carico del firmatario.

Data/Luogo 

_________________________________

Firma del genitore per accettazione 

___________________________________ 


