
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

REGOLAMENTO	  

1. Il biglietto di ingresso dà diritto all'accesso ed all'utilizzo delle attrazioni presenti nel Parco 
nei limiti posti dal regolamento. 

2. Ombrelloni, sedie e tavolini sono disponibili gratuitamente sino ad esaurimento. 

3. Si declina ogni responsabilità per danni o incidenti a persone o a cose. 

4. Si declina ogni responsabilità per furti o smarrimenti. La Direzione non risponde di 
quanto depositato all'interno degli armadietti, all'interno del Parco e nei 
parcheggi. 

5. L'eventuale chiusura delle attrazioni dovuta a fattori tecnici, climatici o alla mancanza di 
energia elettrica non dà diritto ad alcun rimborso. 

6. La direzione si riserva il diritto di chiudere il Parco in qualsiasi momento per la salvaguardia 
delle persone senza dover alcun rimborso. 

7. Nelle giornate con raffiche di vento gli ombrelloni devono essere chiusi. 

8. Gli oggetti trovati sui lettini non noleggiati saranno ritirati dai nostri incaricati e portati 
all'ingresso del Parco. 

9. In caso di pioggia allontanarsi immediatamente da piscine ed alberi. 

10. Per uscire momentaneamente dal Parco presentare il biglietto d’ingresso. 
11. E' obbligatorio l'uso di scarpe antiscivolo e cuffia. 

12. Bambini e ragazzi di età inferiore a 10 anni devono essere accompagnati e 
restare sempre sotto il controllo di un adulto. 

13. I consigli degli assistenti bagnanti devono essere osservati scrupolosamente. 

14. Utilizzare esclusivamente le apposite scalette per entrare ed uscire dalle piscine. 

15. Prima di entrare in acqua è obbligatorio fare la doccia e indossare la cuffia. 

16. Il personale del Parco si riserva il diritto di rifiutare o allontanare chiunque non si attenga 
alle norme sopra indicate. 

17. Il Parco è sottoposto a videosorveglianza al fine di controllare eventuali trasgressori del 
presente regolamento. 

18. Il biglietto d'ingresso deve essere CONSERVATO ed esibito ad ogni richiesta. 

19. Nel Parco non è consentito tenere comportamenti o abbigliarsi in modo contrario al comune 
senso del pudore. 

20. La Direzione non risponde di eventuali danni a costumi da bagno e/o altro. 

21. Si declina ogni responsabilità per eventuali incidenti all'interno del Parco. 

 

 

 

 



                                          

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  E’	  VIETATO:	  

1. Introdurre oggetti di vetro. 
2. Introdurre cibo ad eccezione di celiaci e per intolleranze varie. 
3. Correre o fare giochi pericolosi. 
4. Tuffarsi. 
5. Introdurre animali. 
6. Spostare ombrelloni, tavolini, sedie e lettini sdraio. 
7. Occupare i lettini-sdraio se non noleggiati. 
8. L'uso di canotti, pinne, maschere e palloni. 

 

 

 

	  

	  

	  

La	  Direzione	  


