PREZZI 2018
GIORNALIERI
Adulti
Ragazzi (da 100 a 135 Cm)
Over 70
Gruppi in pullman
(min 25 pax)

ACCESSORI GIORNALIERI
€ 4,00
€ 22,00 1 ombrellone
€ 17,00 1 ombrellone+2lettini/sdraio€ 8,00
€ 17,00
1 gazebo Aurum (6x4 mt € 40,00
€ 15,00
1 tavolo, 4 sedie, 3 lettini, 3 sdraio)

Adulti diversamente
€ 17,00 1 gazebo Silver (4x4 mt € 25,00
1 tavolo, 3 sedie, 2 lettini, 2 sdraio)
abili autosufﬁcienti
Bambini diversamente € 12,00 1 ombrellone VIP
€ 10,00
abili autosufﬁcienti
+2 lettini/sdraio VIP
Accompagnatori
€ 17,00

NOVITÀ Compreso nel biglietto:
Parcheggio - Armadietto - Gommone
Area pic-nic - Docce e Phon
REGOLAMENTO GENERALE DEL PARCO
1) L’accesso all’interno di “Acquapark Egnazia” inclusa la sosta nei parcheggi, è consentita
solo ai titolari di biglietto d’ingresso. La sosta all'interno del parcheggio è gratuita.
2) All’acquisto del biglietto d’ingresso il visitatore accetta, integralmente e completamente le
norme descritte nel “Regolamento interno di acquapark egnazia” di cui questa è una sintesi.
3) L’apertura quotidiana del parco nel 2018 va da sabato 16 giugno a domenica 9 settembre
incluso.
4) L’orario giornaliero di apertura del parco va dalle 9.30 alle 18.00 dal lunedì al venerdì sabato e domenica 19.00. Apertura casse ore 9.00
5) È obbligatorio attenersi alle indicazioni fornite dai cartelli posizionati nel parco e da quelle
date dal nostro personale, riconoscibile dalla divisa e dal badge personalizzato. Il parco
declina ogni responsabilità per incidenti o danni alle persone o alle cose causati
dall’imprudenza o dal mancato rispetto del “regolamento interno del nostro parco”
6) I bambini al di sotto dei 100 (cm) d’altezza entrano gratuitamente solo se accompagnati
da un adulto e da questi sempre controllati durante la permanenza nella struttura.
7) I ragazzi al di sopra dei 100 (cm) e al di sotto dei 135 (cm) di altezza pagano un biglietto
ridotto e accedono solo se accompagnati da un adulto e da questi sempre controllati durante
la permanenza nella struttura.
8) La direzione del parco si riserva il diritto di cambiare il calendario, gli orari di apertura, il
funzionamento o la chiusura di ogni singola attrazione senza preavviso, tanto per l’intera
stagione quanto per la singola giornata.
9) Se per cause di forza maggiore il parco è costretto a chiudere nel corso della giornata,
senza darne preavviso agli ospiti ed in qualsivoglia ora del giorno, la direzione non
riconoscerà alcun rimborso di quanto pagato: né totale e né parziale.
10) Tutti i servizi che la nostra direzione mette a disposizione dei visitatori, sono da
considerarsi ﬁno ad esaurimento, terminate dette disponibilità l’ospite che non avrà usufruito
di detti servizi non potrà in alcun caso e in alcuna forma rivalersene nei confronti della
direzione.
11) È inoltre consentito l'accesso ai cani, i quali possono solo sostare nell' area predisposta
denominata "dog area" e non possono in nessun caso circolare all'interno del parco.
12) È assolutamente fatto divieto di fumare al difuori delle aree consentite e di buttare i
mozziconi per terra, essi vanno riposti nelle apposite anfore porta cenere.
ATTENZIONE Il costo dei servizi come: ombrelloni, sdraio, lettini, gazebo è a parte per i prezzi
consultare la sezione prezzi e calendario. É consigliabile la prenotazione di tali servizi.
La direzione.

È ASSOLUTO FATTO DIVIETO
- Introdurre qualsivoglia oggetti in vetro o metallo
- Introdurre attrezzature tipo sdraio, sedie, sgabelli, ombrelloni, etc.
- Introdurre oggetti tipo palloni, tamburelli, racchette, palline, pattini a rotelle, etc.
- Giocare fuori dalle aree designate a tale scopo.
- Entrare nelle piscine con giochi di alcun tipo.
- Passeggiare lungo i vialetti del parco a piedi nudi.
- Lasciare incustoditi i bambini al di sotto dei 13 anni e di 135cm di altezza.
- Gettare alcun oggetto al di fuori degli appositi contenitori.
- È severamente fatto divieto spostare gli ombrelloni dalle loro basi ﬁssate a terra, chiunque
venga scoperto a compiere tale gesto verrà multato dalla direzione.

dal 16 giugno
al 27 luglio

dal lunedi al venerdì: 10,00-18,00

dal 28 luglio
al 2 settembre

ACQUAPARK EGNAZIA
Capitolo di Monopoli
080. 5945 770 / 771
info@acquaparkegnazia. i t
Acquapark Egnazia
MAIN PARTNER

scarica dal sito il COUPON SCONTO
WWW.ACQUAPARKEGNAZIA.IT
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TOILETTE
DOCCE
PUNTO
INFORMAZIONI
PRONTO SOCCORSO
NOVITÀ E SHOW
15 SPETTACOLO FLY BOARD
16 TORO IN PISCINA
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PARCHEGGIO GRATUITO
INTRATTENIMENTO
A BABY DANCE e ANIMAZIONI
B DJ SET
C GIOCHI/ANIMAZIONI BAMBINI

FOOD E BEVERAGE
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SELF SERVICE
BAR
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BAR ESAGONO
DISTRIBUTORI

SERVIZI E COMMUNITY
AREA TAVOLI
BAR QUADRATO
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AREA DOG
AREA RELAX
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ATTRAZIONI

11 MINI PISTE MORBIDE

AREA GIOCHI

1 SPIAGGIA

12 IDROMASSAGGIO

AREA SHOPPING

2 PISCINA ONDE OCEANO

13 LAGUNA SUD

AREA PIC-NIC

3 SCIVOLI GIGANTI

14 RIO LENTO

AREA RELAX

4 SCIVOLO NIAGARA

AREA MASSAGGI
DEPOSITO CANOTTI
per RIo lento
SPOGLIATOI

5 SCIVOLO TWIST

FASCIATOIO BIMBI

8 SCIVOLO GIGANTE

6 SCIVOLO KAMIKAZE

LEGENDA
RAGAZZI DA 135 CM IN SU

ARMADIETTI

9 SCIVOLO BLACK HOLE

BAMBINI DA 100 A 135 CM
accompagnati da adulto
FAMIGLIE CON BAMBINI
al di sotto di 100 cm
PER TUTTI

CASSE

10 LAGUNA NORD

ATTRAZIONI SOLO PER BAMBINI

7 PISTE MORBIDE

