TARIFFARIO
Taverna, Capodistria
Durante i fine
settimana e
giorni festivi
(ven-dom)
TARIFFE
EUR (IVA inclusa)
Utilizzo della Taverna (1 giorno)
80,00 €
150,00 €
Nel caso di eventi di 3 o più giorni, gli organizzatori usufruiscono del 50 % di sconto sul costo dell'utilizzo.
SERVIZI AGGIUNTIVI
EUR (IVA inclusa)
Pulizia degli ambienti superiori dopo l’evento/giorno
50,00
Compensazione per l’uso del quadro elettrico e consumo elettrico per
30,00 €
gli eventi senza offerta gastronomica /giorno
Compensazione per l’uso del quadro elettrico e consumo elettrico per
70,00 €
gli eventi con offerta gastronomica /giorno
Compensazione per l’uso d’acqua per gli eventi senza offerta
10,00 €
gastronomica /giorno
Compensazione per l’uso d’acqua per gli eventi con offerta
20,00 €
gastronomica /giorno
Assistente/ora
20,00 €
25,00 €
Tecnico audio/ora*
30,00 €
40,00 €
Uso dei sistemi audio e luci disponibili/giorno
100,00 €
150,00 €
Riduzione del palco (fino a 2 ore di lavoro)
50,00 €
60,00 €
Rimozione integrale del palco
150,00 €
180,00 €
Spazio per il guardaroba/evento
40,00 €
50,00 €
Pulizia dello spazio per il guardaroba/giorno
30,00 €
30,00 €
Affitto di sedie/evento
1,00€/pezzo
Durante la
settimana
(lun–gio)

La tariffa per l’utilizzo include l’uso della Taverna, servizi igienici e materiale sanitario senza l’uso delle
attrezzature tecniche ed altre attrezzature per eventi. Queste si aggiungono (e vengono fatturate)
secondo le richieste ed i desideri dell’utente.
*Il numero di tecnici necessari dipende dal tipo e contenuto dell’evento e viene determinato prima della
prenotazione definitiva.
L’utente deve garantire la pulizia del spazio per l’evento. L’utente ha l’obbligo di inviare la conferma scritta
o la copia del bollettino d’ordine all’azienda di servizi pubblici almeno 7 giorni prima dell’evento.
Organizzazioni non governative ed istituzioni pubbliche che operano sul territorio del Comune città di
Capodistria usufruiscono del 50 % di sconto sul prezzo dell’utilizzo della Taverna e del 100 % di sconto
sull’uso del sistema audio e di luci esistente.
Agli organizzatori di eventi benefici l’utilizzo non viene fatturato. I costi aggiuntivi vengono fatturati in
ogni caso secondo il tariffario.
Per gli eventi sponsorizzati dal Comune città di Capodistria, all’organizzatore viene applicato il 100 % di
sconto sulle seguenti tariffe:
- l’utilizzo della Taverna,
- l’utilizzo dei sistemi audio e luci esistenti,
- spazio per il guardaroba e
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-

affitto delle sedie.

L’ordine delle attrezzature sceniche e tecniche deve essere confermato almeno 7 giorni prima dell’evento.
L’ultima modifica del tipo di posizionamento delle sedie nella sala (che non deve superare il 20 % del
numero confermato) verrà considerato solo se comunicato almeno 2 giorni prima dell’evento. Ordini
aggiuntivi comunicati il giorno prima o nel giorno dell’evento verranno considerati solo se possibili e
considerando le capacità della sala e verranno fatturati con l’aggiunta del 50 % per unità.
All’utente viene rilasciato il permesso/consenso per l’utilizzo degli spazi in base alla domanda di
prenotazione della Taverna e della copia del bollettino d’ordinazione o contratto firmato per l’ordinazione
dei servizi legati all’uso della Taverna.
La cancellazione dell’evento è possibile solamente se data per iscritto e inviata tramite posta elettronica
all’indirizzo turizem@koper.si. Cancellazioni date in altri modi non verranno prese in considerazione.
Costi di cancellazione:
– da 7 a 13 giorni lavorativi prima dell’evento 50 % della tariffa per l’utilizzo,
– 6 giorni lavorativi o meno prima dell’evento 100 % della tariffa per l’utilizzo.
La scadenza per la cancellazione (che deve essere fornita per iscritto) senza costi di cancellazione è 14
giorni lavorativi prima dell’evento.

Tariffario valido dal 1. 2. 2020

