
 

Base: 80.- Chf/Ora - Weekend: 120.- Chf/Ora - Annullamento proiezione in cartellone: + 150.- Chf/tantum 
Tariffe intese in franchi svizzeri. Iva esclusa. Viene richiesto un anticipo del 50% alla firma del contratto. 

Eventuali orari particolari verranno calcolati in base alla tariffa oraria in vigore. 
Le tariffe base e weekend comprendono sempre solo un addetto a vostra disposizione, dall’inizio alla fine. 
Un sopralluogo (o prova tecnica) è sempre compreso nell’accordo, dal successivo fa stato la tariffa oraria. 
Il nostro servizio bar è a disposizione (su richiesta) senza costi aggiungivi. 
Viene sempre aggiunta una tassa di 50.- Chf per la pulizia di base prima e dopo l’evento. 
Catering esterni possibili, senza supporto da parte del LUX. Obbligatorio il servizio pulizia supplementare*. 
*Supplemento pulizia atrio: 50.- Chf / *Supplemento pulizia sala (se eccessivamente sporca): 120.- Chf. 
Eventuali richieste particolari devono essere concordate con anticipo. 
La JFC si riserva il diritto di modificare tariffe e condizioni in qualsiasi momento, senza preavviso.

8.00 - 12.00 13.00 - 17.00 17.00 - 20.00 20.00 - 23.00

lunedì 320 320 390 390

martedì 320 320 390 390

mercoledì 320 240 240

giovedì 320 320 390 390

venerdì 320 320 390 510

sabato 480 480 510 510

domenica 480 630 510 360

Senza video Nessun utilizzo impianto proiezione (qualsiasi video) Sconto 40.- Chf/Blocco

Senza palco Nessun utilizzo del palco (luci teatrali e microfoni) Sconto 20.- Chf/Blocco

Servizio cassa Gestione completa prevendita e vendita dei biglietti

*Comprende un addetto in più per l’apertura cassa.

Extra 30.- Chf / Ora*

Extra 2.- Chf / Biglietto

JFC catering Più opzioni possibili, food & drink, in collaborazione con i nostri partner locali

JFC event partner In caso di eventi particolari, su richiesta, possiamo sponsorizzare il vostro evento
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