INFORMATIVA PARTY
DA LEGGERE CON ATTENZIONE

I PIRATI DELLA MEMORIA
Viaggio alla scoperta dei tesori
della Collezione permanente
Offerta valida dal 10 maggio 2022
Milano, 2360. Una ciurma di pirati del futuro viene incaricata di portare a termine una missione
molto importante: ricostruire la memoria perduta di alcuni oggetti del passato. Indovinelli,
prove da superare e misteri da risolvere, condurranno l’equipaggio in un viaggio attraverso il
tempo e lo spazio.

Quando
Dal lunedì al sabato dalle ore 17.15 alle 19:15. Non si fanno attività alla Domenica.

A chi si rivolge
A tutti i bambini di età compresa tra i 6-11 anni.

Durata attività
45 minuti di merenda + taglio torta + apertura regali (dalle 17:15 alle 18:00)
75 minuti suddivisi in visita animata all’interno della mostra + attività finale in laboratorio
(dalle 18:00 alle 19:15)

La festa di compleanno include
•
•
•

L’ingresso alla mostra dei bambini
Accoglienza e due/tre educatori dedicati per l’attività
Biglietti digitali di invito per i tuoi amici

Le attività in mostra e in laboratorio sono esclusivamente rivolte ai bambini, è però necessario
che almeno un genitore del festeggiato segua il gruppo durante il percorso in mostra, sia così di
supporto ad assistere gli operatori che guidano il gruppo di bambini, per questioni di sicurezza.
Gli altri eventuali adulti e ospiti nell’attesa possono decidere di visitare le mostre o attendere al
MUDEC Bistrot.
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COSTI
Prezzo totale festa fino a un massimo di 15 bambini (max 2 festeggiati)
• € 230,00 bonifico a 24 ORE Cultura (visita guidata in mostra, laboratorio)
• € 120,00 servizio catering, pagamento presso il Bistrot il giorno della festa,
gestione e accordi direttamente con il loro staff.
Prezzo totale festa fino a un massimo di 20 bambini (max 2 festeggiati)
• € 290,00 bonifico a 24 ORE Cultura (visita guidata in mostra, laboratorio)
• € 160,00 servizio catering, pagamento in cassa al Bistrot il giorno della festa,
gestione e accordi direttamente con il loro staff.
Prezzo totale festa fino a un massimo di 25 bambini (max 2 festeggiati)
• € 350,00 bonifico a 24 ORE Cultura (visita guidata in mostra, laboratorio)
• € 200,00 servizio catering, pagamento in cassa al Bistrot il giorno della festa,
gestione e accordi direttamente con il loro staff.

INFORMAZIONI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA
Invito digitale
Potrà scaricare autonomamente l’invito digitale direttamente dal sito del MUDEC nella sezione
Education - La tua festa al MUDEC! e inoltrarlo agli invitati.
http://www.mudec.it/ita/festamudec/
Si segnala che le comunicazioni con l’ufficio didattica avvengono solo tramite mail:
education@mudec.it (non vi sono numeri telefonici dedicati).

Ordine merenda e attivitá didattica
La Festa inizia con la merenda e il taglio della torta, prosegue con la visita in mostra e con
l’attività didattica.

La torta
La torta potrà essere ordinata direttamente al MUDEC Bistrot. Il costo non è incluso nel prezzo
indicato. È necessario prendere contatto con il referente del MUDEC Bistrot per concordare gusto
e tipologia. Alternativamente è possibile decidere di portarla da un’altra pasticceria fornendoci
il certificato di provenienza e lo scontrino d’acquisto (non sono accettate torte fatte in casa).
Contatto del MUDEC Bistrot per prendere accordi sulla tipologia di torta:
Telefono 02.84293706 tutti i giorni dalle 9.30 alle 15.30 / bistrot@enricobartolini.net
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CONFERMA E REGOLAMENTO
Per procedere alla prenotazione è necessario scrivere al nostro indirizzo e verificare le date
realmente disponibili. In caso di conferma della prenotazione è necessario inviare il regolamento
firmato e compilato all’indirizzo: education@mudec.it

IL PAGAMENTO
Per quanto riguarda il pagamento delle attività didattiche si dovrà effettuare il bonifico a 24 ORE
Cultura entro 5 giorni rispetto al giorno della festa. Nel momento in cui si effettua il bonifico è
obbligatorio inviare all’indirizzo mail education@mudec.it la ricevuta digitale del bonifico con i
dati della persona a cui verrà intestata la fattura:
NOME, COGNOME, INDIRIZZO E CODICE FISCALE.
Attenzione - I dati sopra richiesti devono corrispondere alla persona che effettua il bonifico
(l’ordinante del bonifico).
Il Catering e la torta (se ordinata presso il MUDEC Bistrot), dovranno essere pagati direttamente
alla cassa del Bistrot il giorno stesso della festa.
24 ORE Cultura S.r.l.
Viale Sarca, 223, Milano P. IVA/C.F. 09035020156
Di seguito le coordinate per il pagamento:
Attenzione - Nella causale del bonifico utilizzare la dicitura:
FESTA COMPLEANNO DI - nome e cognome bambino/a in data
>>>>> 24 ORE Cultura srl
>>>>> Crédit Agricole Italia S.p.A.
>>>>> Via Cenisio, 30 – (Ag. 40)
>>>>> 20154 Milano (MI)
>>>>> ABI 06230
>>>>> CAB 09572
>>>>> IBAN IT60 K062 3009 5720 0005 7029 215
>>>>> CRPPIT2PXXX

SPAZIO PER I GENITORI E ACCOMPAGNATORI
Si avvisano gli adulti accompagnatori (ed eventuali fratellini più piccoli) che durante la festa
dedicata alle attività didattiche all’interno degli spazi espositivi e nel laboratorio non è possibile
partecipare. Potranno pertanto decidere di sostare al MUDEC Bistrot oppure visitare in autonomia
le mostre o la Collezione Permanente.
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MERENDA
La merenda inclusa nei prezzi di cui sopra si intende esclusivamente per i bambini, nella quantità corrispondente allo scaglione di partecipanti concordato (la proposta non si può variare).
La merenda consiste in una classica offerta di:
• panini al latte, focaccine, pizzette (serviti in monoporzioni),
• chips e popcorn confezionati,
• bibite gassate (in bottiglia)
• succhi di frutta monoporzione (in brik)
In caso di particolari necessità (intolleranze e allergie o preferenze di altre bevande rispetto a
quelle gassate) vi preghiamo di comunicarlo con almeno 3 giorni di anticipo al personale del
Bistrot. Se si desidera prevedere una merenda/aperitivo per i genitori e adulti ciò comporterà un
costo extra e verrà concordato direttamente con il MUDEC Bistrot.
Contatto del MUDEC Bistrot per prendere accordi sulla tipologia di torta:
Telefono 02.84293706 tutti i giorni dalle 9.30 alle 15.30 - bistrot@enricobartolini.net
La ringraziamo per l’attenzione e non esiti a contattarci per ulteriori domande.

Staff Didattica MUDEC

DATA ……… /……… /………………
FIRMA ……………………………………………………………..................…
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REGOLAMENTO PARTY MUDEC
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………
residente a ………………………………………………….. Città ………….………………….......…Prov. …..…………
Via ………………………….......................................................................... C.A.P. ………..…….....…………
Telefono ……………………………………………….… Cellulare ……………………………………………….……………
E-mail ……………………………………………………………………………..........................................................
Genitore (o altro, specificare) di (nome e cognome) ……………………………………..…………………………
…………….………................................................................................................................................
che festeggia il compleanno al MUDEC il giorno ……… /……… /……..……… alle ore …….............……
Codice fiscale di chi effettuerà il bonifico (obbligatorio) ................................................................

Sono tenuto a ricordare che:
1) È necessaria la presenza di almeno un adulto responsabile per i minori che accompagni il
gruppo di bambini e l’operatrice durante le attività in mostra; è consentita la presenza di
almeno un genitore del festeggiato che assisterà alle attività didattiche senza interferire in
alcun modo.
2) È vietato portare cibi, bevande, palloncini, addobbi e festoni (lo spazio ha già un arredo
definito)
3) Durante il tempo della merenda in aula didattica, la presenza di un operatore è finalizzata
alla sorveglianza degli spazi. L’operatore pertanto non è in alcun modo incaricato della
sorveglianza dei partecipanti, la cui responsabilità rimane esclusivamente in capo agli adulti
accompagnatori.
4) 
Vandalismi, comportamenti irriguardosi, mancato rispetto degli operatori comportano
l’immediata espulsione e l’obbligo a risarcire i danni eventualmente arrecati.
5) È necessario segnalare in sede di prenotazione eventuali esigenze relative al menù della
merenda, connesse ad allergie e/o particolari condizioni di salute dei bambini partecipanti
alla festa di compleanno.
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6) Il Museo è sollevato da ogni responsabilità per eventuali danni ai partecipanti che non siano
imputabili direttamente al comportamento del museo.
7) La torta di compleanno potrà essere ordinata direttamente al MUDEC Bistrot. Il costo non
è incluso nel prezzo del catering indicato e dipende dalla torta scelta. Dovrete parlare
direttamente con il responsabile del MUDEC Bistrot per concordare gusto e tipologia.
Alternativamente si può decidere di portarla da un’altra pasticceria, solo e unicamente se
accompagnata dal certificato di provenienza, che solleva il museo e il Mudec Bistrot da ogni
responsabilità per eventuali reazione allergiche o malesseri derivanti dalla torta proveniente
dall’esterno. Non saranno ammesse negli spazi torte fatte in casa.
8) Si rammenta che il museo non ha spazi di attesa, quindi chiediamo gentilmente al gruppo
della festa di presentarsi in museo con un anticipo di massimo 5 minuti (radunarsi in
prossimità della vetrata d’ingresso del Mudec Lab).
9) Si avvisano gli adulti accompagnatori (ed eventuali fratelli più piccoli o più grandi) che
durante le attività didattiche (visita animata in mostra e laboratorio) non è possibile sostare
all’interno dell’aula didattica.

Dichiaro di aver preso visione del costo da sostenere per la festa e di aver
accettato il preventivo
Dichiaro inoltre di aver preso visione di tutte le informazioni contenute nel
documento “INFORMATIVA DA LEGGERE CON ATTENZIONE”

DATA ……… /……… /………………
FIRMA ……………………………………………………………..................…

RICHIEDE di essere iscritto alla Newsletter del MUDEC
per ricevere informazioni sulle attività per il pubblico

SI

NO
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