Regolamento per l’utilizzo degli spazi di LIFE
Arredamenti Pintani e Bulgarelli 1921 mettono a disposizione lo spazio dello showroom
gratuitamente per incontri ed eventi a partecipazione gratuita e si rendono disponibili a
segnalare le manifestazioni mediante i propri canali di comunicazione purché vengano
rispettate le seguenti regole:


L’evento deve essere concordato con la direzione di LIFE nella persona della Dott.sa
Gemma Artioli con un anticipo di almeno 30 giorni.



L’evento non deve comportare il trasferimento o la modifica sostanziale
dell’esposizione.



L’evento dovrà essere su invito o prenotazione, non sono ammessi massicci flussi
incontrollati di persone.



Il locale non può ospitare più di 30 persone durante i mesi invernali, 40 persone durante
i mesi estivi.



Per l’eventuale allestimento di catering o somministrazione di cibo dovranno essere
presi accordi specifici.



Arredamenti Pintani e Bulgarelli 1921 non contribuiranno a livello organizzativo ed
economico alla realizzazione dell’evento.



I locali e gli oggetti in essi contenuti dovranno essere consegnati nelle stesse
condizioni di pulizia ed ordine in cui sono stati ricevuti. Eventuali danni o spese di
pulizia aggiuntive saranno detratti dalla caparra e addebitati al responsabile
dell’organizzazione dell’evento.



Durane l’evento Arredamenti Pintani e Bulgarelli 1921 potranno accedere al locale e
continuare a svolgere le proprie attività di vendita.



Non è ammesso l’accesso degli invitati alla zona uffici, salvo per accedere ai servizi
igienici.



Non sono ammessi animali domestici durante gli eventi.
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Per l’utilizzo degli spazi è previsto al momento della conferma il versamento di una cauzione
di € 250 che sarà restituita una volta concluso l’evento e dopo aver controllato che i locali e
gli oggetti in essi conservati non abbiano subito danni.
In caso di utilizzo della cucina la cauzione sarà di € 500.
LIFE richiede l’elenco dei partecipanti all’evento comprensivo di indirizzo e-mail per poter
avvisare gli intervenuti di eventuali nuove iniziative intraprese.
In caso di eventi a pagamento, LIFE richiede:



€ 25,00 per eventi con un guadagno massimo di € 300,00;
10% del totale per eventi con guadagni superiori a € 301,00.

In caso di imprevisti, rinvii o annullamenti si prega di comunicare tempestivamente i
cambiamenti e concordare una nuova data con la Dott.sa Gemma Artioli.

Contatti:
Email gemma@bulgarelli1921.it
Telefono (+ 39) 0376 355182
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