Biglietti validi fino al 10/04/2018
Acquaworld 22.000 mq di divertimento per grandi e piccini
365 giorni all’anno
Con 12 piscine esterne e interne, 9 scivoli, snack bar, ristorante e
area Spa, l’Acquaworld di Concorezzo, a soli 20 km da Milano, è
l’unico parco di divertimenti acquatici al coperto in Italia.
Il parco è accessibile tutto l’anno grazie agli impianti e alle
tecnologie di ultima generazione in grado di mantenere una
temperatura dell’acqua e dell’aria costanti e piacevoli in qualsiasi
stagione.
La struttura si suddivide in diverse aree: l’area FUN, il fiore
all’occhiello della struttura, 9 scivoli acquatici di ultima
generazione per un totale di oltre 1100 metri lineari di puro
divertimento, un’ampia laguna e piscina a onde con numerosi

giochi acquatici, cascate e getti, per il divertimento di tutti gli
ospiti. Per i più piccoli c’è l’area Miniworld con vasche e scivoli
a misura di bimbo. Per gli ospiti adulti in cerca di relax ci sono i
5000 m² della Spa, area interamente dedicata al benessere con
vasche di acqua calda interne ed esterne, grotta con temporale
monsonico, idromassaggi, sauna emozionale e stanze del
vapore per purificare la pelle e rilassare il corpo. L’area è fruibile
esclusivamente dai maggiori i 15 anni.
Con la bella stagione, Acquaworld amplia lo spazio a disposizione
grazie ai 7.000 mq di giardino estivo attrezzato e dotato di tutti
i comfort: un simpatico chiringuito per una pausa rinfrescante,
sdraio, lettini e ombrelloni a disposizione degli ospiti ed infine una
vasca con scivoli coloratissimi per la gioia dei più piccoli.

TARIFFE

Tipologia
Ticket

Biglietti
Frigerio Viaggi

Adulti
da 15 anni

Open + Area SPA

¼ 25,00
¼ 12,00

Bambini
fino a 14 anni

Open (no Area SPA)

Attenzione non è consentito accedere alla struttura con i nostri voucher nelle seguenti date:
1-2 aprile 2018
L’ingresso all’area relax è consentita solo a partire da 15 anni.
Importante: é necessario portare costume, asciugamano e/o accappatoio e ciabatte (la cuffia non è obbligatoria).
L’accappatoio e le ciabatte non si possono noleggiare. Lettini a disposizione fino ad esaurimento.
Caratteristiche dell’offerta:
- il voucher viene inviato in formato PDF entro 24/48 ore dall’acquisto
- stampa il voucher (1 biglietto per ogni persona) che hai ricevuto e presentalo all’infopoint per convertire il medesimo in ticket
- il voucher non è nominale e una volta acquistato non è rimborsabile
- per ulteriori informazioni consulta il sito www.acquaworld.it

