Domande Frequenti
Come posso prenotare le feste
del programma Venice Carnival
in Costume®?
- Direttamente sul nostro sito
(www.meetingeurope.com) dove si può
effettuare il pagamento sicuro tramite carta
di credito / Paypal / bonifico bancario.
- Contattandoci per avere il modulo di
prenotazione che potrete inviarci completato
tramite fax (+39 041 5242639) o e-mail
(clubit@meetingeurope.com).

•

È necessario saper ballare per
partecipare agli eventi danzanti?
No. I nostri Maestri di Ballo
insegneranno i passi base delle
danze tradizionali come Minuetto,
Valzer, Polka, Mazurka.

•

Come mi devo vestire per partecipare ai
vostri eventi?
Il costume d’epoca è obbligatorio per tutti gli
eventi.

•

Cosa succede dopo che ho prenotato e
pagato per gli eventi di Carnevale del
CCI?
Le invieremo il biglietto a seconda della
modalità prescelta al momento della
prenotazione online (pdf via e-mail, cartaceo
per posta, cartaceo da ritirare a Venezia
presso l'Atelier Tiepolo).

•

Qual è lo stile dei costumi che devo
indossare?
I costumi devono essere nello stile
tradizionale veneziano che va dal XVII al
XIX secolo. Nella pagina dell'Atelier Tiepolo
vedere alcuni esempi o richiederci i
cataloghi.

•

Qual è la vostra policy per la
cancellazione delle prenotazioni?
Dopo il 3 gennaio 2018 non accettiamo più
cancellazioni. Prima di quella data
rimborsiamo in caso di cancellazione il
100% del prezzo pagato.

•

Affittate costumi d’epoca?
Sì certamente. Da venerdì 2 febbraio a
martedì 13 febbraio 2018 il nostro Atelier
Tiepolo sarà aperto al pubblico ogni giorno
presso l’hotel Danieli dalle ore 10 alle 20.

•

Posso prenotare un costume prima del
mio arrivo a Venezia?
Quando prenota una nostra festa ha la
possibilità di usufruire delle tariffe speciali
riservate a chi partecipa al Venice Carnival in
Costume, effettuando la prenotazione del
noleggio direttamente online. Dopo di ché
può prendere un appuntamento per la prova
abito concordando un giorno e orario con
l'ufficio. Il costume verrà scelto e provato
direttamente in Atelier.

•

Avete alcuni costumi per bambini?
Sì ne abbiamo alcuni. È comunque meglio
contattarci per richieste particolari.

•

•

•

Come mi comporto se ho perso o
smarrito il mio biglietto?
Nessun problema, avremo la lista completa
dei partecipanti ad ogni evento che
controlleremo all’ingresso degli ospiti.

•

Ho delle intolleranze alimentari, come
faccio?
Le indichi al momento della prenotazione
così che potremo avvisare lo chef per
trovarle un menu alternativo.
I bambini possono partecipare?
Sì, certo. Per eventuali prezzi speciali
contattateci.

•

•

Posso prendere un appuntamento con
l’Atelier Tiepolo anche se non
partecipo alle vostre feste?
Sì certo, può farlo contattandoci tramite
telefono o e-mail.

potranno fare tutte le modifiche, se
necessarie, sul momento.
•

Che cosa trovo all’Atelier Tiepolo?
Abbiamo più di 300 costumi sia da donna
che da uomo per il noleggio e un’ampia
gamma di accessori, come maschere,
cappelli, mantelli, parrucche, scarpe, collant
e bigiotteria. Il nostro staff qualificato vi
aiuterà nella scelta dell'abito e i sarti

Che tipo di scarpe posso indossare con i
costumi d’epoca?
Le signore possono indossare qualsiasi tipo
di scarpa elegante in quanto la maggior
parte dei costumi coprono le scarpe. Ai
signori consigliamo di indossare scarpe nere
lisce alla quali verrà applicato un fiocco, nel
caso non le abbiamo le possono noleggiare
in atelier.
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