Linee guida e
servizi aggiuntivi
•
•

Affitto
Per utilizzare la sala occorre essere soci dell’associazione (quota di adesione annuale 10€)
Il costo affitto sala per i compleanni e di 50 € e comprende l’uso delle attrezzature, della cucina e dell’impianto
audio.

Cibo e bevande
Lo Spazio ae nasce per promuovere la cultura della sostenibilitá sociale e ambientale, per questo chiediamo a chi lo
utilizza di condividere con noi questa idea anche nella scelta di cibi e bevande, preferendo bio, equosolidale o prodotti in
casa.
• Cibo e bevande confezionate possono essere aquistate all’Emporio ae, che si trova a finco allo Spazio ae. La
scelta è ampia e il personale è a disposizione per qualsiasi domanda e consulenza.
• Offriamo un servizio di buffet/merenda (esclusa torta) con prodotti biosolidali su richiesta (vedi Servizi aggiuntivi)
• Possono essere portate allo Spazio pietanze preparate in casa
Attrezzature
• Possono essere utilizzate attrezzature cucina (forno, frigorifero, piastre, padelle, posate ...)
• Può essere utilizzata la stufa a pellet.
• Può essere utilizzato lo spazio all’interno della roulotte.
• L’angolo parquet/tatami può essere utilizzato solo senza scarpe.
• Non è permesso l’accesso agli spazio dietro gli armadi
Arredamento
• Tavoli, panchine, sedute e separé possono essere spostate e organizzate a piacere, con l'impegno di riporre tutto
nella postazione originale
Pulizie
• I rifiuti prodotti durante il compleanno vanno raccolti in maniera differenziata utilizzando gli appositi contenitori. I
sacchi, se pieni, vanno rimossi e lasciati all'esterno dello Spazio
• Per le pulizie finali dello spazio, l’angolo parquet/tatami, cucina e l’interno della roulotte, sono a disposizione
scopa, paletta, aspirapolvere, stracci e detersivi.
• Gli attrezzi di cucina usati vanno lavati e rimessi in ordine

Servizi aggiuntivi
Buffet/meredna/torta biosolidale
Per informazioni e preventivi chiamare Raffella: 342 9321751
Animazioni a tema (attività culturali e ecologiche)
Laboratorio ludico-creativi e con materiali di recupero: Sprigiona la tua fantasia, la tua voglia di creare e mettiamoci
all'opera! - 1 operatore ogni 12 bambini
Giochi di movimento: Giochi di movimento, collaborativi/di squadra, Bizzarrie sportive e danzerecce. Musiche vivaci
(senza esagerare ;-) esplorazioni spaziali e oggetti interattivi.
- 1 operatore ogni 15 bambini
Truccabimbi e Giracolore (una macchina a colore che gira, dando la possibilità ai bambini di creare arcobaleni
vertiginosi con tempere a colori)
Truccabimbi e Giracolore possono essere richiesti solo in aggiunta ad una delle attività di animazione precedenti.
Costi: 25 € all'ora ogni operatore può essere chiamato per minimo 2 ore.
Pulizie finali
Costo: 20 € (non comprendono lavaggio stoviglie)
Per ulteriori informazioni: spazioae@emporioae.com - Tel: 370 3001369

