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Listino PREZZI 2019 (Comprensivi di IVA 22%) 

(Valido da giugno 2019 !!!) 

  

 Solo Noleggio * 1:  

Nave dei Pirati  Da 1 a 3 giorni Euro 390,00   Euro 100 al giorno per i successivi 
Calcetto saponato  Da 1 a 3 giorni Euro 390,00   Euro 100 al giorno per i successivi 
Piscina con barchette Da 1 a 3 giorni Euro 390,00   Euro 100 al giorno per i successivi 

SPECIALE FESTE DI COMPLEANNO   
 MINIGONFIABILI € 75,00 cadauno (da 1 a 3 giorni) 

 

 Noleggio, montaggio e smontaggio *2 :  

Nave dei Pirati  Da 1 a 3 giorni Euro 990,00   Euro 120 al giorno per i successivi 
Calcetto saponato  Da 1 a 3 giorni Euro 990,00   Euro 120 al giorno per i successivi 
Piscina con Barchette Da 1 a 3 giorni Euro 950,00   Euro 120 al giorno per i successivi 
Gonfiabili MINI Da 1 a 3 giorni Euro 190,00   Euro 12 al giorno per i successivi 

 Servizio Completo *3 : 

Il Prezzo va concordato a seconda delle condizioni con cui l’attrazione verrà utilizzata. 
 

Rimborso chilometrico 
Al costo per il noleggio dell’attrezzatura va aggiunto il rimborso chilometrico di Euro 0,30 al Km (IVA 
22% compresa) per la consegna e il ritiro in località a oltre 50 Km dal Magazzino di Palmanova (UD) in 
località Sottoselva – Via dei Boschi 17. Va calcolato un rimborso per i chilometri eccedenti i 100, sia nel 
viaggio di consegna che in quello di ritiro. 
 

* Descrizione modalità: 

1)   Solo noleggio: l’attrazione scelta viene consegnata al Cliente nel nostro magazzino di Palmanova e deve essere riconsegnata entro 

l’orario concordato presso il medesimo magazzino; 

2)  Noleggio, montaggio e smontaggio: l’attrazione viene montata e attivata presso la località indicata dal Cliente (entro i 100 Km dal 

Magazzino di Palmanova) e viene recuperata il giorno concordato; 

3)  Servizio completo: oltre ai servizi del punto b), comprende anche la gestione dell’attrazione da parte di personale de “Giochi 

Gommosi” durante tutta la durata dell’evento. 
 

www.GIOCHIGOMMOSI.it 
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