
AZIENDA ORGANIZZATRICE 

Azienda agricola tenuta gelosi Leonetti Luparini srl 
MADONNA DI BAIANO - SPOLETO (PG) – Via Lenin, 39 C.A.P. 06049 

Codice Fiscale e Partita Iva: 03572200545  
Tel.: 334.2929229 E-mail: alessandro.luparini@tulipark.it 

MODULO DI PRENOTAZIONE SCOLARESCHE, GRUPPI, ISTITUZIONI E AGENZIE V. 
 
Il presente modulo va compilato in tutte le sue parti e trasmesso insieme alla ricevuta di pagamento dell’intera somma (CRO) se si 

effettua con Bonifico bancario, via mail all’indirizzo spoleto@tulipark.it almeno 5 giorni prima della data della visita (date apertura 

su www.tulipark.it) Seguirà quanto prima nostra conferma.  

 

 

NOME SCUOLA /GRUPPO (min. 10 persone) 

Asilo Nido □   Scuola materna □   Scuola elementare □   Scuola media □   Oratori/centri estivi □   Agenzie, ISTIT. o altri □  

 

VIA 

 CAP                CITTÀ   PROV.  

TELEFONO  FAX   

E-MAIL  
 

NOME REFERENTE    

DATA DELLA VISITA    

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO:  
BAMBINI ASILO NIDO  N.  

 

BAMBINI DELLA SCUOLA MATERNA  N.   

BAMBINI DELLA SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA O LICEI  N.   

BAMBINI ORATORI/CENTRI ESTIVI N.   

INSEGNANTI/CAPOGRUPPI  
(1 ingresso gratuito ogni 10 paganti) 

N.   

ADULTI, GRUPPI PRIVATI, ISTITUZ. O AGENZIE VIAGGI  N.   

 
 
 
 

http://www.tulipark.it/


 
MODALITÀ DI PAGAMENTO  
 

SENZA FATTURA   □ CON FATTURA □ (obbligatorio indicare gli estremi)  

Bonifico bancario                                             □                          
PayPal                                                                 □ 

 
 

Dal Lunedi al Giovedì (09.00-18.00) - Consigliato 6.00€ A PERSONA (inclusi n. 3 tulipani) 

Venerdì – Domenica (09.00-18.00) 6.00€ A PERSONA (inclusi n. 3 tulipani) 

□ Guida facoltativa per gruppi con minimo di 25 persone 
 

€25.00 quota minima! dalla 26° persona verrà applicato il costo aggiuntivo di 
€1 a persona 

 

 

PRIVACY: informativa richiesta per il consenso trattamento dei dati Personali D. Lgs. 196/03  

In ottemperanza al D. Lgs. 196/03, La informiamo che, con la trasmissione del suo nominativo, Lei conferisce il proprio assenso al 

trattamento dei suoi dati, che verrà svolto elettronicamente nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali. Detto 

trattamento verrà effettuato al fine di aggiornarLa e informarLa sulle nuove iniziative del Parco e per la spedizione di materiale 

promozionale. I suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e in ogni momento potrà chiederne la modifica o la cancellazione 

scrivendo all’attenzione del responsabile dati presso TuliPark 

Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso l’informativa che precede, resa ai sensi dell’art 13 D.Lgs. 196/03 circa il 

trattamento dei dati personali e consente (SI) (NO) al trattamento dei predetti per l’invio di comunicazioni commerciali anche a 

mezzo mail.  

Accettazione delle condizioni □ 

   Data  

    _________________  

Firma e Timbro Rappresentante  

   ______________________________________  

 
Spazio riservato a TuliPark per conferma  

 

 



ESTREMI DI PAGAMENTO 

PayPal 

Invia pagamento all’indirizzo: 

tuliparkspoleto@gmail.com 

 

IBAN 

AZIENDA AGRICOLA TENUTA GELOSI LEONETTI LUPARINI S.R.L 

 

IBAN: IT66O0623021800000056892034 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note o richieste particolari   

 

mailto:tuliparkspoleto@gmail.com
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www.tulipark.it 


