LISTINO PREZZI
CALCIO A 5
Feriale dalle 9:00 alle 17:30
Feriale dalle 18:00 alle 19:00
Feriale dalle 19:30 alle 22:00
Feriale dalle 22:30 alle 24:00
Weekend

(sabato e domenica)

ESTIVO

INVERNALE

50
60
70
60
50

60
70
80
70
60

PER PRENOTAZIONI IN GIORNATA DA LUNEDI A VENERDI NELLA FASCIA 19:30/22:00 SCONTO DI €10/ORA
FASCE STAGIONALI

ESTIVO - Metà Aprile / Metà Ottobre

INVERNALE - Metà Ottobre / Metà Aprile

CALCIO A 7

70
91
105
91
70

Feriale dalle 9:00 alle 17:30
Feriale dalle 18:00 alle 19:30
Feriale dalle 20:00 alle 22:00
Feriale dalle 22:30 alle 24:00
Weekend

(sabato e domenica)

PER PRENOTAZIONI IN GIORNATA DA LUNEDI A VENERDI NELLA FASCIA 19:30/22:00 SCONTO DI €10/ORA

BEACH VOLLEY
Feriale dalle 9:00 alle 17:30
Feriale dalle 18:00 alle 24:00
Weekend dalle 9:00 alle 17:30
Weekend dalle 18:00 alle 24:00

ESTIVO

PRIMAVERILE/
AUTUNNALE

INVERNALE

Senza
riscaldamento

Riscaldamento
ambiente

Riscaldamento
ambiente + sabbia

24
32
30
32

30
40
36
40

36
44
36
40

FASCE STAGIONALI

ESTIVO - Metà Aprile / Metà Ottobre
AUTUNNALE - Metà Ottobre / Fine Novembre

INVERNALE - Dicembre / Febbraio
PRIMAVERILE - Marzo / Metà Aprile

EASYVILLAGE - VIA PER CARONNO, 6 - 21040 ORIGGIO (VA) - Tel 02 96732548

info@EASYVILLAGE.EU - www.EASYVILLAGE.EU

REGOLAMENTO
PRENOTAZIONI FISSE SETTIMANALI
CALCIO A 5/7 - BEACH VOLLEY
Queste prenotazioni sono subordinate al versamento della caparra, corrispondente al costo della tariffa dell’ora. La caparra
verrà resa alla fine del pacchetto di ore riservate. Al momento del versamento della caparra verrà rilasciata la relativa ricevuta,
documento senza il quale la caparra non verrà restituita. In caso di disdetta del campo senza 72 ore di preavviso e senza che
lo stesso venga riaffittato, la caparra verrà trattenuta. In questo caso, per mantenere la prenotazione dell’ora va riversata immediatamente la caparra; in caso contrario la stessa ora diventerà prenotabile da altri.

PRENOTAZIONI UNA TANTUM
CALCIO A 5/7 - BEACH VOLLEY
La prenotazione del campo si potrà effettuare anche per telefono lasciando cognome, nome e numero di telefono del capogruppo. Entro 48 ore dalla prenotazione, dovrà essere versata la caparra (25€ calcio a 5 - 35€ calcio a 7 - 20€ beach volley).
In caso di disdetta del campo senza le 72 ore di preavviso, e senza che lo stesso sia stato riaffittato la caparra verrà trattenuta.
Nel caso in cui non sia stata versata nessuna caparra, il campo andrà pagato totalmente. Sono esentate dal versamento della
caparra le prenotazioni telefoniche “last minute”, ovvero le ore prenotate a meno di 24 ore dalla loro disputa.

FIDELITY CARD
Gli usufruitori dei campi potranno richiedere la FIDELITY CARD, la quale al suo completamento, darà diritto ad una partita omaggio.

MODALITÀ D’USO CAMPI
CALCIO A 5/7 - BEACH VOLLEY
All'arrivo del gruppo, il responsabile dovrà lasciare un documento d’identità, che verrà reso alla fine dell’ora giocata, dopo la
riconsegna del materiale fornito e l’avvenuto pagamento della partita. Per il calcetto verrà fornito un cesto con pallone e pettorine, mentre per il beach volley il pallone da gioco; tale servizio è gratuito, ma la perdita del pallone o la mancata restituzione
di una o più pettorine comporta un addebito pari a 2€ per ogni pettorina mancante, 20€ per il pallone di calcetto e 40€ per
il pallone da beach volley, importi da saldare contestualmente al pagamento del campo. L’accesso agli spogliatoi sarà possibile
15 minuti prima dell’inizio dell’ora di gioco e gli stessi andranno lasciati tassativamente, entro 30 minuti dalla fine dell’ora.
Le tariffe del beach volley comprendono l’iscrizione per un gruppo di 8 persone. Per ogni persona ulteriore, è prevista una
maggiorazione € 5,00/h a testa. E’ vietato giocare con il pallone fuori dai campi di gioco. Consigliamo di non lasciare oggetti
ed indumenti di valore negli spogliatoi, EASYVILLAGE declina ogni responsabilità in caso di furti od ammanchi. Prima di lasciare
gli spogliatoi chiediamo di verificare che nulla di vostra proprietà sia rimasto all'interno.
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