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FESTA DI COMPLEANNO AL BOWLING BRUNSWICK
Giorno ______________ Ora_____________Numero bambini__________

Bowling Classico

Mini Bowling

(3+ anni max 2 piste 10 giocatori)
Tutor obbligatorio

(7+ anni max 5 giocatori per pista)
Dal Lunedì al Venerdì dalle 10:00 alle 14:00
 1 ora di gioco 25,00 € per pista
+30min €12,50
Dal Lunedì al Giovedì dalle 14:00 alle 19:30
 1 ora di gioco € 35,00 per pista
+30min €17,50
Venerdì pomeriggio dalle 14:00 alle 19:30
 1 ora di gioco € 40,00 per pista
+30min €20,00

Dal Lunedì al Venerdì dalle 10:00 alle 14:00
 1 ora di gioco € 20,00 per pista
Dal Lunedì al Venerdì dalle 14:00
 1 ora di gioco € 28,00 per pista
Festivi e prefestivi
 1 ora di gioco € 33,00 per pista

Festivi e prefestivi dalle 10:00 alle 15:00
 1 ora di gioco € 45,00 per pista
+30min €22,50

Tutor sempre obbligatorio

Ristorazione

Jorky Ball - Basket - Ping Pong
1 ora di gioco € 8,00

Menù Pizza Trancio di Pizza, Patatine, Bevanda
€ 9, 90
Menù Meat Hamburger/Hot Dog, Patatine, Bevanda € 11,90
Menù Baby Nuggets di Pollo, Patatine, Bevanda
€ 8, 90
AperiTime per genitori e invitati
Aperitivo analcolico con frittini Tex-Mex
Aperitivo alcolico con frittini Tex-Mex
Tagliere aperitivo con calice di vino
Tagliere vegetariano con calice di vino
Tagliere gruppi minimo 12 persone

€ 6,00
€ 8,00
€ 9,90
€ 9,90
€ 8,90

Indipendenti

€ 3,00
€ 2,00

Allestimenti

30 minuti
1 ora
2 ore
3 ore

 Trucca bimbi pre partita (max 20 bambini)
 Balloon Art post partita (max 20 bambini)

Minigolf

Tutor sempre obbligatorio
Feriale
Festivo e pre/festivo
Dal Lunedi al Venerdi
Sabato e Domenica
Dalle 10:00 alle 19.30
Dalle 10:00 alle 15:00
1 ora di gioco € 8,00
(se abbinato al bowling € 5,00)

Play Ground (a ingresso)
Tappeti Elastici (a tappeto 6 minuti)

Tutor *
Obbligatorio oltre 10 invitati
Costo riferito ad 1 Tutor
 € 20,00
 € 30,00
 € 60,00
 € 90,00

Area Esterna

€ 20,00
€ 20,00

NB: Il numero di tutor varia in relazione all’età ed al n° di invitati.
(*) Figura che organizza le squadre, segue i ragazzi per il cambio

scarpe e gioco, regala alcuni gettoni, realizza foto con canzone
tenti auguri e coordina per la ristorazione.

 Palloncino elio (numero)
 Palloncino elio (Happy Brithday)
 Ciuffo a 4 palloncini ad elio
 Allestimento base per 2/4 piste
 Allestimento premium per 2/4 piste

€ 15,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 40,00
€ 65,00

Gadgets
 Medaglie
 Portachiavi Boccia&Birillo
 Portachiavi Cuore
 Portachiavi Birillo Fluo

€ 3,00
€ 3,50
€ 3,00
€ 2,50

Alla prenotazione è necessario un acconto, per la ristorazione, che può essere pagato con carta di credito/bancomat/cash.
Grazie mille per aver scelto Bowling Brunswick.
Si raccomanda di essere puntuali e si consiglia di dare appuntamento agli invitati 30 minuti prima dell’inizio del gioco.

Nell’ora di gioco è possibile scegliere 4 diversi ambienti nella modalità classica dedicata ai compleanni oppure giocare
ai MAD GAMES, formula più corta, semplice da capire, un ritmo veloce.

MODALITA’ CLASSICA CON DIVERSI AMBIENTI

❏ BES X BIRTHDAY - Join Ralph, Bee
ed
altri
personaggi
animati
nell’ambiente Birthday Joy!

ALTRI GIOCHI DISPONIBILI

❏ CHARACTER FACTORY – Costruite
l’avatar più stravagante e simpatico con
i vostri tiri migliori!

❏ OCEANO – Con un viaggio nei
fondali marini, Oceano rappresenta un
ambiente sottomarino
e fondali
carichi di tesori. Festeggia e divertiti
con Sharky e I suoi amici..

❏ MONSTER FACTORY – Costruite il
mostro più originale e pazzo con i vostri
tiri migliori!

❏ FAIRY TALES – Il divertimento si
manifesterà magicamente quando
Holley e gli altri pazzi personaggi
prendono vita nell’ambiente Fairy
Tales.

❏ BATTLE ON THE LANE – Lanciate la
palla per scagliare pietre con la
catapulta e distruggere il castello
nemico.

❏ PREHISTORICA - Dino e Bamboo vi
porteranno in un viaggio a ritroso nel
tempo preistorico. Provate l’ambiente
Prehistorica e guardate dinosauri e
personaggi cavernicoli animarsi.

❏ BOWLING HODD – Partecipa alla
gara di tiro con l’arco, lanciate le frecce,
fate centro e diventate l’eroe del
regno!

❏ Foto sulla pista – La foto del festeggiato può essere caricata sulle piste in modo da rendere l’esperienza
speciale.

REGOLAMENTO
-

E’ obbligatorio l’uso delle scarpe da bowling;
E’ vietato salire sulle piste senza le scarpe da bowling (in particolare è assolutamente vietato salire ai bambini che hanno un numero di piede inferiore alla misura 30);
E’vietato oltrepassare per qualsiasi motivo la linea che delimita l’inizio della pista dove scorrono le bocce;
E’ vietato ai genitori salire sulle piste senza le scarpe da bowling (in caso di necessità chiamare un assistente ed attendere l’arrivo dello stesso);
Il lancio della boccia deve avvenire solamente quando la macchina per il posizionamento dei birilli alza l’asta che posiziona i birilli;
A ciascun partecipante spettano due tiri per turno;
È severamente vietato tirare più bocce contemporaneamente;
Prima di ciascun lancio è autorizzato a sostare nella zona di lancio con la boccia in mano soltanto il partecipante che è di turno. Sino a che non è giunto il proprio
turno, è vietato a tutti gli altri partecipanti prendere le bocce dai sostegni;
È vietato occupare le zone di gioco non assegnate;
È severamente vietato tirare sulle piste spente (ossia le piste dove la luce che illumina i birilli è spenta);
È severamente vitato tirare sulle piste che non sono state assegnate;
È severamente vietato inserire le mani nel foro da dove escono le bocce.
E’ Vietato introdurre all’interno del locale cibi e bevande.

Il/la sottoscritto/a _________________________________________- in qualità di genitore del minore ________________________________ , con la presente

Dichiara
- di voler organizzare una festa privata presso il Bowling Brunswick sito in Roma Lungotevere dell’Acqua Acetosa, 10 (gestito dalla società Brunit Srl) e pertanto di voler
utilizzare n° ______ piste dalle ore _____________ alle ore _____________ del ______________ , per n° ________ partecipanti, come da lista che si impegna a
consegnare entro la data della festa;
- di accettare i costi per l’utilizzazione delle piste come da tariffario allegato;
- di saldare l’importo complessivo, immediatamente al termine della festa; Dichiara altresì, assumendosi ogni relativa responsabilità,
- che tutti i partecipanti alla festa, minori di età non accompagnati da genitori, saranno alla/o stessa/o affidati e quindi sotto la sua esclusiva custodia e vigilanza,
esonerando così la Brunit Srl da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero interessare i partecipanti;
- di aver verificato che i partecipanti non sono affetti da qualsiasi inidoneità o imperfezione fisica tale da rendere pericolosa o dannosa per la propria salute la pratica
del bowling;
- di esonerare espressamente da ogni responsabilità, anche oggettiva, la Brunit Srl, per questo rinunciando nei suoi confronti ad ogni azione connessa ai danni che,
eventualmente, dovessero conseguire all’utilizzo delle piste e/o delle infrastrutture da parte dei partecipanti.
Con la sottoscrizione della presente si impegna a far rispettare a tutti i partecipanti alla festa e/o loro accompagnatori, anche se non ricompresi nella lista consegnata,
il regolamento seguente, che dichiara di conoscere, assumendosi piena responsabilità per ogni eventuale evento e/o danno cagionato a terzi, partecipanti e strutture
o subito dai partecipanti stessi in caso di mancata osservanza del regolamento da parte degli stessi.
Dichiara infine di essere a conoscenza ed accettare che il mancato rispetto da parte anche di uno solo dei partecipanti alla festa di anche una sola delle disposizioni
del regolamento, comporterà la facoltà, per la Direzione del Bowling, di interrompere e/o cessare (a propria esclusiva discrezione) la festa, con addebito di tutti i
costi della stessa pattuiti e maturati.
Si fa presente che il bowling è un gioco da adulti che può tuttavia essere praticato anche da bambini a condizione che gli stessi siano strettamente sotto la
vigilanza di adulti e soprattutto rispettino e/o vengano loro fatte rispettare le regole sopra citate. Vi raccomandiamo di essere puntuali sull’orario di inizio gioco,
dopo 10 muniti di ritardo le piste saranno assegnate ad altri clienti.

Inserimento dati per la prenotazione ed accettazione del regolamento del centro (Inserire i dati in stampatello)

Dati per
Prenotazione
NOME

COGNOME

DATA DI NASCITA

VIA

E-MAIL

CITTA’

CAP

TEL/CELL

Dati Minore
NOME
COGNOME
DATA DI NASCITA
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, l'interessato: - presta il suo consenso al
trattamento dei dati personali per i fini indicati nella informativa allegata e disponibile in forma aggiornata sul sito della società (www.brunswick.it).
(qualora il trattamento non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all'art. 24 del D.lgs. 196/2003)
Do il consenso

Nego il consenso

presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa? (nel caso in cui sia prevista la comunicazione dei
dati e non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui agli artt. 24, 61 e 86 del D.lgs. 196/2003)
Do il consenso

Luogo ........................... Data ...............................

Firma leggibile _______________________________________

Nego il consenso

