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Gentile Visitatore,

la salute e la protezione dei nostri Ospiti sono le
priorità di Acquatica Park.
Pertanto, noi garantiamo il nostro impegno, ma abbiamo
bisogno anche del tuo.
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Tutti gli ospiti devono obbligatoriamente indossare la mascherina per accedere
a Reception, Biglietteria, Noleggio Armadietti e Bar/Ristoranti.
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L’accesso non è consentito
alle persone con temperatura
superiore ai 37,5 gradi o che
abbiano sintomi influenzali.

1 metro
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Si raccomanda l’uso di
asciugamano o telo per
l’utilizzo delle sdraio.
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Sono posizionati indicatori
di distanziamento in tutte
le file di accesso: al Parco,
alle attrazioni, alle toilette, ai
punti di informazione, al fine
di agevolare i nostri Ospiti

Sono presenti apposite
squadre di pulizia per
garantire in maniera
continuativa la sanificazione
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nel mantenimento della
distanza di sicurezza.

delle aree comuni.
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Compatibilmente con il
loro grado di autonomia e
per garantire il rispetto del
distanziamento e delle norme
igienico- comportamentali,
tieni sempre sotto controllo i
tuoi bambini.
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Sono presenti in diversi punti
del Parco appositi dispenser
di gel igienizzante per le
mani, liberamente accessibili
a tutti i nostri visitatori.
Pertanto, invitiamo gli Ospiti
al loro utilizzo prima di
accedere alle strutture.
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Al fine di ridurre la
congestione all’ingresso
principale del parco e
garantire un’esperienza
positiva a tutti i nostri Ospiti,
è consigliato l’acquisto online
del biglietto.
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Riduciamo in modo
significativo l’affluenza
giornaliera al parco per ridurre
il rischio di assembramento
e garantire ai nostri Ospiti
l’adeguato distanziamento
sociale. L’afflusso degli
Ospiti nelle strutture al
chiuso avverrà in maniera
contingentata.
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In tutti i punti del Parco
è possibile e fortemente
consigliato il pagamento
tramite carte, smartphone e
smartwatch, riducendo il più
possibile l’uso dei contanti
per garantire maggiore
igiene.
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All’interno del parco è
presente segnaletica che
ricorda agli Ospiti il rispetto
delle regole necessarie
per vivere una giornata
di divertimento in totale
sicurezza.
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Tutti gli indumenti e gli
oggetti personali devono
essere riposti all’interno della
borsa. In caso di noleggio
dell’armadietto, verranno
forniti appositi sacchetti
per riporre i propri effetti
personali. Non è consentito
l’uso promiscuo degli stessi,
se non facenti parte dello
stesso nucleo familiare o
conviventi.
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Le misure di sicurezza messe in atto in risposta all’emergenza Covid-19 hanno il fine di salvaguardare la salute e la
sicurezza di tutti i nostri Visitatori.
È nell’interesse di tutti rispettare le misure di sicurezza delineate. Nel caso in cui tali disposizioni non vengano
rispettate, ci riserviamo il diritto di allontanare il trasgressore dal Parco, in conformità a questi termini e condizioni.
Le misure di sicurezza che sono state o saranno introdotte hanno lo scopo di ridurre al minimo il rischio di
contagio, ma questo rischio non può essere completamente debellato, ma l’attenzione di tutti alla prevenzione
e il rispetto delle misure di sicurezza stabilite sono comportamenti efficaci per ridurre il rischio di contagio e di
diffusione del virus.

