Aquardens
il Parco
Parco Termale
Termale più
più grande
grande d’Italia,
d’Italia, a
a pochi
pochi km
km dalla
dalla città
città di
di Verona
Verona e
e dal
dal lago
lago di
di Garda:
Garda: 60.000
60.000
Aquardens è
è il
mq
di vasche
vasche interne
interne ed
ed esterne,
esterne, lagune,
lagune, grotte,
grotte, cascate
cascate e
e postazioni
postazioni idromassaggio.
idromassaggio.
mq per
per un
un susseguirsi
susseguirsi di
Le aree saune completano l’offerta con cabine secche e umide, zone relax e la possibilità di partecipare a
coinvolgenti rituali aufguss e scrub gourmet arricchiti da musica ed essenze profumate.
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intrattenimento, con atmosfere affascinanti tutto l’anno.

Tipologia biglietto

Feriale (lun-ven)

Festivo (sab-dom e festività Aquardens)

Tariffa Aquardens

Tariffa
TariffaViaggi
Cral
Frigerio

Tariffa Aquardens

Tariffa
TariffaViaggi
Cral
Frigerio

Terme 4 ore

30,00
¼ 29,00

27,00
¼ 26,00

35,00
¼ 34,00

31,00
¼ 30,00

Terme giornaliero
giornaliero
Terme

¼ 36,00
37,00

¼ 32,00
33,00

¼ 41,00
42,00

¼ 36,00
37,00

Terme serale
Terme
serale dopo
dopo h.
h. 17:00
17:00

¼ 29,00
30,00
¼

¼ 26,00
27,00
¼

¼ 34,00
35,00
¼

¼ 30,00
31,00
¼

Terme giornaliero
Terme
giornaliero e
e aree
aree saune
saune

¼ 43,00
44,00
¼

¼ 38,00
39,00
¼

¼ 48,00
49,00
¼

¼ 42,00
43,00
¼

Caratteristiche dell’offerta:
Caratteristiche
dell’offerta:
- I voucher acquistati vi verranno inviati via mail, in formato PDF, entro 24/48 ore dall’acquisto;
- I voucher acquistati vi verranno inviati via mail, in formato PDF ;
- I voucher sono a data libera, non sono nominali e una volta acquistati non sono rimborsabili, hanno validità 6 mesi dalla data di emissione;
- I voucher sono a data libera, non sono nominali e una volta acquistati non sono rimborsabili, hanno validità 6 mesi dalla data di emissione;
- Il voucher comprende un ingresso per persona;
- Il voucher comprende un ingresso per persona;
- I voucher sono da stampare e presentare alla struttura per poter accedere;
- I voucher sono da stampare e presentare alla struttura per poter accedere;
- Le tariffe non sono comprensive della fornitura di accappatoio/telo/ciabatte. Necessario portare tutto l’occorrente, compreso il
- Le tariffe non sono comprensive della fornitura di accappatoio/telo/ciabatte. Necessario portare tutto l’occorrente, compreso il
costume. Telo e accappatoio sono disponibili con noleggio a pagamento al centro;
costume. Telo e accappatoio sono disponibili con noleggio a pagamento al centro;
- I biglietti per i bambini e gli ingressi Family sono disponibili direttamente alla struttura;
- I biglietti per i bambini e gli ingressi Family sono disponibili direttamente alla struttura;
- Per conoscere gli orari di apertura, il calendario Festività Aquardens e per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare
- Per conoscere gli orari di apertura, il calendario Festività Aquardens e per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare
il sito www.aquardens.it
il sito www.aquardens.it

MODULO DI PRENOTAZIONE

BIGLIETTI PARCHI E TERME
INVIARE IL MODULO DI PRENOTAZIONE COMPILATO
CON ALLEGATA COPIA DI BONIFICO DI PAGAMENTO ALLA CASELLA DI POSTA:

info@agoal.it
AGOAL INVIERÀ I BIGLIETTI PRENOTATI IN FORMATO DIGITALE ALL’INDIRIZZO MAIL INDICATO NEL MODULO DI
PRENOTAZIONE OGNI VENERDÌ, EVADENDO TUTTI GLI ORDINI PERVENUTI ENTRO LE ORE 12:00 DEL MERCOLEDÌ
PRECEDENTE.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario a: AGOAL
CODICE IBAN: IT63 C030 6909 6061 0000 0119 534
CAUSALE: AQUARDENS

SPECIALE PARCHI E TERME
MASSIMO 5 BIGLIETTI PER ASSOCIATO
ATTENZIONE: I BIGLIETTI NON UTILIZZATI NON VERRANNO RIMBORSATI

Il sottoscritto _________________________________________________________ numero tessera Agoal_________________

e-mail _________________________________________________________Telefono_______ ____________________________

luogo di nascita ________________________________________________ data di nascita ______________________________

Residenza:Via_______________________________________n._______Città________________________________________Prov_____

Numero Biglietti INTERO (specificare tipologia) 								

TOTALE €
Data

Firma

