TIPOLOGIA VOUCHER

TARIFFA
AL PARCO

FERIALE

FARIFFA
prevendita
AGOAL

TARIFFA
AL PARCO

FESTIVO

Intero +14 anni, 4 ore
€ 29,00
€ 27,00
€ 34,00
Intero +14 anni, 6 ore
€ 39,00
€ 37,00
€ 44,00
Intero +14 anni giornaliero
€ 49,00
€ 47,00
€ 54,00
Ridotto -14 anni
€ 19,00
€ 17,00
€ 24,00
Ridotto -1 anno
€ 9,00
€ 7,00
€ 14,00
Supplemento ingresso AREA SAUNA VILLAGE saune da regolare direttamente in loco € 9,00 p. persona

FARIFFA
prevendita
AGOAL
€ 32,00
€ 42,00
€ 52,00
€ 22,00
€ 12,00

Le persone con disabilità possono accedere tutti i giorni, a tutti gli orari, usufruendo di uno sconto di 7€ su tutte le tariffe da listino,
mostrando in cassa la documentazione adeguata attestante il proprio stato di salute. Eventuali accompagnatori necessari, potranno
usufruire di uno sconto di 3€ sulle medesime tariffe. Biglietti disponibili in struttura non in prevendita tramite agenzia.

Caratteristiche dell’offerta:

- I voucher sono a data libera, non sono nominali e una volta acquistati non sono rimborsabili, hanno validità 3 mesi dalla data di
emissione;
- I voucher acquistati vi verranno inviati via mail;
- I voucher sono da stampare e presentare alla struttura per poter accedere. La prenotazione è vivamente consigliata e garantisce
accesso alla struttura nel giorno scelto. https://booking.aquardens.it/
- Il voucher comprende un ingresso per persona, con un biglietto ad ore il tempo di permanenza viene calcolato dal momento di
ingresso dal tornello fino al momento di riconsegna del bracciale all’uscita. Extratime: 3€ ogni 30 minuti
- Necessario portare tutto l’occorrente compreso il costume. Non sono previste fornitura di accappatoio (noleggio € 5,00), telo
(noleggio € 3,00) e ciabatte (vendita € 6,00). Uso della cuffia non obbligatorio, si consiglia di raccogliere i capelli.
- Per conoscere gli orari di apertura, il calendario Festività Aquardens e per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare
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

