Informazioni sulla struttura
Tipo: Fattoria
Periodo di apertura: dal 20 Marzo a ottobre
Capacità interna: massimo 100 posti a sedere
Capacità esterna: 150 posti a sedere
Giardino: si
Piscina: si
Parcheggio: si
Cucina per eventi: attrezzata. Catering libero (previa certificazione)
Numero e tipologia di camere: 18 appartamenti in totale
(1 camera standard + 8 monolocali da 2 posti + 2 bilocali da 3 posti + 4 bilocali da 4 posti +
2 bilocali da 5 posti + 1 tricolore da 7 posti + 1 villetta separata da 5 posti)
Altre informazioni
Evento unico
Orari: dalle 10:00 alle 24:00
Per l’uso della fattoria per ricevimenti e banchetti sono indicate le condizioni come di
seguito:
Musica e balli
Il cliente dovrà pagare la tassa per il copyright (SIAE) per l’uso e la trasmissione dei pezzi
musicali durante il Ricevimento e i balli.
Il cliente dovrà totalmente escludere la Fattoria Casalbosco contro ogni problema, danni,
reclami, proteste, costi per l’infrangimento di copyright.
La Fattoria Casalbosco si riserva il diritto di richiedere al Cliente la prova di attestato
pagamento di copyright. In caso di assenza di questo documento di pagamento, la musica
non sarà permessa né durante né dopo la il banchetto nuziale.
I balli all’interno della Fattoria sono permessi solamente nella Limonaia o a bordo piscina.
Nel caso in cui venga suonata la musica durante il ricevimento, questa sarà soggetta al
seguente regolamento come di seguito:
- nel Giardino d’inverno è permessa non oltre le 24:00. Eventualmente fino alle 2:30 del
mattino ma solo nel caso in cui vengano prenotate tutte le camere della Fattoria da parte
degli invitati del ricevimento.
- a bordo piscina è permessa non oltre le 24:00. Eventualmente fino all’1:30 del mattino
ma solo nel caso in cui vengano prenotate tutte le camere.
Nel caso in cui l’orario delle 24:00 non venga rispettato, gli Sposi si impegnano al
pagamento di un extra-orario di Euro 200,00 Iva inclusa per ogni ora (o parte di essa)
oltre il limite orario stabilito.
Costo affitto (wedding fee):
Acconto: 30% alla conferma dell’evento
Saldo: a 10 giorni dall’evento
tel. +39 0573 479599 - borgoantico@fattoria-casalbosco.com

Prezzi a Fattoria Casalbosco

I prezzi sotto riportati includono l’uso dell Limonaia + l’area piscine dale 22 a
mezzanotte.
Prezzi IVA inclusa.
I prezzi non includono gazebo a bordo piscina.
Alta stagione
Giugno, Luglio e Settembre

Media stagione
Maggio, Agosto e Ottobre

Bassa stagione
Marzo e Aprile

Sabato
Euro 1900,00

Euro 1500,00

Euro 800,00

Venerdì e Domenica
Euro 1500,00

Euro 1100,00

Euro 600,00

Da Lunedì a Giovedì
Euro 1100,00

Euro 900,00

Euro 400,00

tel. +39 0573 479599 - borgoantico@fattoria-casalbosco.com

