INFORMAZIONI NOLEGGIO GONFIABILI
DOVE TROVO IL CATALOGO DEI VOSTRI GONFIABILI?

Sul nostro sito www.planet-party.org nella sezione (COSA FACCIAMO > Gonfiabili e attrezzature)
è possibile scaricare il catalogo
Sul catalogo sono indicate anche le misure dei gonfiabili
COME POSSO AVERE UN PREVENTIVO?

Telefonando in negozio: 0141-975491
oppure inviando un messaggio Whatsapp al numero 377-5230760 indicando:
* Nome e Cognome (solo al fine di poter registrare il contatto e ritrovare la conversazione tra le tante che riceviamo)
* Località di consegna
* Data della festa
* Orario della festa
* Modello di gonfiabile
* Età e numero di bambini (indicativo)
QUANTO DURA IL NOLEGGIO STANDARD?

Il servizio di noleggio è previsto per il pomeriggio della festa.
Salvo diverse indicazioni la tariffa che indichiamo in preventivo comprende il seguente orario
garantito: dalle ore 14:00 alle ore 20:00
Il servizio di consegna viene effettuato tra le 9:00 e le 14:00 e viene stabilito il giorno prima dell’evento
in base all’itinerario di consegne della giornata.
Per richieste con orari particolari contattare direttamente il servizio noleggio: 0141-975491
oppure 377-5230760
QUANTO SPAZIO SERVE?

Sul catalogo a fianco di ogni foto sono indicate le misure effettive del gonfiabile.
A queste vanno aggiunti almeno 2 mt. su ogni lato, quindi per esempio se il gonfiabile misura mt. 6x5 occorre
uno spazio di almeno mt. 10x9
NOTE IMPORTANTI:

A) E’ necessario poter arrivare comodamente col furgone al punto in cui va installato il gonfiabile in quanto il medesimo
ha un peso che mediamente supera i 200 kg. e viene necessariamente spostato a mano. Per qualsiasi situazione diversa
è necessario comunicare prima della prenotazione in modo da verificare insieme la possibilità di installare il gioco.
B) Il terreno deve essere assolutamente in piano per evitare pericolosi sbilanciamenti, soprattutto degli scivoli
QUANTO CONSUMA IL MOTORE?

I motori di quasi tutti i nostri gonfiabili hanno una potenza di 1.1 kW
COSA COMPRENDE IL SERVIZIO?

Il servizio è All Inclusive e comprende consegna, montaggio e ritiro. Ci occupiamo noi di tutto.
COME SI EFFETTUA LA PRENOTAZIONE e IL PAGAMENTO?

E’ sempre preferibile una prenotazione telefonica (ove poter chiarire dettagli ed eventuali dubbii) dando poi conferma
scritta tramite whatsapp.
Per il pagamento è’ possibile effettuare un bonifico di acconto di € 50,00 per confermare la prenotazione
e pagare il saldo direttamente alla consegna.
Bonifico intestato PLANET PARTY
IBAN: IT97Q0608546060

