AZIENDA AGRICOLA SCOTTI
Via Matteotti, 16 – Mapello 24030-tel: 035-90.81.15

Spazi a disposizione
- Ingresso
- Posteggio massimo N° 60 auto
- Capannone chiuso con dipinti
- Capannone coperto con botti
- Capannone coperto adiacente al giardino
- Aia
- Bagni
- Campo da calcio con illuminazione già esistente
- Giardino con illuminazione già esistente
- Cucina con relativa attrezzatura
Ristorazione
- I responsabili della manifestazione sono tenuti a comunicare il nominativo della ditta incaricata per
la ristorazione (catering)
- I responsabili della ditta catering dovranno contattarci per prendere visione degli spazi e delle
attrezzature disponibili.
- I locali per la manifestazione saranno messi a disposizione un giorno prima e dovranno essere
riconsegnati puliti e in ordine (compresi giardino e bagni) entro il giorno successivo, salvo accordi
diversi. La ditta incaricata del catering provvederà in giornata allo smaltimento dei rifiuti.
- Siamo a disposizione per comunicare alcuni nominativi di catering che hanno già lavorato presso la
struttura.
Attrezzature a disposizione
- N° 30 tavoli pieghevoli rettangolari 80 x 200 H 75 per N° 8 persone
- N° 250 sedie - N° 3 gazebo
- Affettatrice – N° 1 Freezer – N°2 Frigoriferi – Lavelli – Piano cottura – Piastra cottura (griglia) Forno – Bidoni per spazzatura – Attacchi luce – Attacchi gas
Persone ammesse
- Massimo N° 200 persone
Musica
- Pratica SIAE e relativo bollettino di pagamento da esibire
- Volume della musica compatibile con la … “decenza”
- Durata massima tassativa fine ore 23,00
Addobbi - Allestimenti
- E’ consentito addobbare con piante, fiori, teloni e quant’altro a libera scelta purché non vengano
rovinate le strutture esistenti. Al termine della manifestazione gli addobbi andranno rimossi.
- Tavoli e sedie andranno posizionati a cura della ditta di catering e/o suoi incaricati nella giornata
dell’evento e al termine andranno riposizionati dove erano stati presi.
- Dovrà essere comunicato l’utilizzo di apparecchiature a consumo d’energia elettrica per concordare
l’installazione e fattibilità.
Orari
- Pranzi di mezzogiorno
Orario 8,00 – 20,00
- Cene / Coktails
Orario 14,00 – 23,00
- Chiusura cancelli tassativo entro
ore 24,00
Divieti
- Non sono ammesse:
o presentazioni di prodotti in concorrenza con la nostra produzione Aziendale
o accensione di fuochi di ogni genere in giardino
o accensione di fuochi d’artificio
- Eventuali danni alle strutture e/o attrezzature verranno quantificati a parte.
Informazioni Generali:
- Conferma della manifestazione almeno 15 gg. Prima.
- Si consiglia di utilizzare i prodotti della nostra Azienda.
- Nel caso il menù preveda piatti accompagnati da polenta, questa sarà gentilmente offerta
dall’Azienda.
- Per un preventivo contattare l’azienda a info@aziendascotti.it o telefonare a 035/908115.

