
FERIALI SABATO DOMENICA E FESTIVI

INTERO ADULTI (dai 14 anni) € 8,50 € 10,50 € 13,00

RIDOTTO RAGAZZI (dai 4 ai 13 anni) € 6,50 € 7,50 € 7,50

RIDOTTO SENIOR (over 60) € 7,00 € 8,00 € 8,00

ORARIO RIDOTTO € 6,00
12.00-15.00 e dalle 16.30 a chiusura

€ 6,50
dalle 16.00 a chiusura

€ 6,50
dalle 16.00 a chiusura

RIDOTTO POMERIDIANO 
dalle 13.30 (valido solo la domenica)

// // € 10,50

LETTINO SINGOLO € 3,50 € 3,50 € 3,50

OMBRELLONE + LETTINO € 5,00 € 5,00 € 6,50

OMBRELLONE + 2 LETTINI - - € 10,00

PREZZI

ABBONAMENTO 6 ING. adulti valido dal lunedì alla domenica € 57,00

ABBONAMENTO 6 ING. ragazzi valido dal lunedì alla domenica € 38,00

ABBONAMENTO 6 ING. senior valido dal lunedì alla domenica € 41,00

ABBONAMENTO 12 ING. adulti valido dal lunedì al venerdì € 78,00

ABBONAMENTO 12 ING. ragazzi valido dal lunedì al venerdì € 58,00

ABBONAMENTO 12 ING. senior valido dal lunedì al venerdì € 63,00

ABBONAMENTO 12 INGRESSI pausa pranzo dalle 12,00-15,00 dal lunedì al venerdì € 59,00

STAGIONALE adulto (dai 14 anni) € 120,00

STAGIONALE ragazzi (dai 4-13 anni) € 100,00  

STAGIONALE senior (over 60) € 110,00 

ORARI

LUNEDÌ 9:30 - 19:00
MARTEDÌ 9:30 - 19:00
MERCOLEDÌ 9:30 - 19:00
GIOVEDÌ 9:30 - 19:00
VENERDÌ 9:30 - 19:00
SABATO  9:00 - 19:00
DOMENICA E FESTIVI 9:00 - 19:00

DAL LUNEDÌ AL SABATO: SCONTI FAMIGLIA

FAMILY #3:
1 adulto maggiorenne + 1 ragazzo fino a 13 anni compiuti + 1 a scelta a: 

€ 20,00 DAL LUNEDì AL VENERDì,  € 24,00 IL SABATO

FAMILY #4:
1 adulto maggiorenne + 1 ragazzo fino a 13 anni compiuti  

+ 2 a scelta a: € 27,00 DAL LUNEDì AL VENERDì,  € 32,00 IL SABATO

PROMOZIONI

PRENOTAZIONE 
OMBRELLONI

SICUREZZA

Per prenotare in anticipo il tuo ombrellone, chiama il 
numero 0522 - 506043 dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 18:00

Assistenti bagnanti e personale qualificato si occupano della sicurezza
dei nostri ospiti in tutte le aree del parco, dentro e fuori dall’acqua. 

Per riporre i propri oggetti personali sono disponibili armadietti 
(con lucchetto proprio da portare da casa o da acquistare 

presso lo shop) e cassette di sicurezza a pagamento.

Per utilizzare l’ombrellone sarà obbligatorio l’acquisto del lettino

Gli orari delle singole attrazioni potranno subire variazioni in base ai periodi e alle giornate. 
Per info rivolgersi in segreteria.

I ragazzi di età inferiore a 12 anni devono essere accompagnati da un adulto maggiorenne.

I minorenni di altezza inferiore a cm 135 devono essere accompagnati da un maggiorenne.

Per le riduzioni è obbligatorio esibire un documento
(Tessera sanitaria , carta d’identità, certificazione l.104/1992 con obbligo di accompagnamento, 

tessera Unimore, Carta Giovani).

Obbligatorio prendere visione del regolamento esposto prima di accedere all’impianto e ai servizi

REGGIO EMILIA – Piazzale G. Lari, 1

0522 506043

344 1731129

info@aquatico.it

WWW.AQUATICO.IT

BIGLIETTI E SERVIZI

ABBONAMENTI

GIORNI E ORARI
IL MARE IN CITTÀ

STAGIONE 2020

IL MARE IN CITTÀ

SUN CREAM
SU

SummerHELLO

ANIMAZIONE
Tutti i giorni è attivo un servizio di animazione con proposte per grandi 

e piccini nel rispetto delle normative Covid-19 
per allietare le vostre giornate in piscina



RISPETTA LE REGOLE:
ALL’INTERNO DEL PARCO 

SONO PRESENTI CARTELLI 
CHE SEGNALANO LE 

REGOLE DI COMPORTAMENTO 
DA TENERE SIA IN ACQUA CHE FUORI. 

OCCORRE IL MASSIMO RISPETTO 
DELLE REGOLE E DELLE INDICAZIONI 

FORNITE DAL PERSONALE.

Sono vietate le bottiglie e tutti 
gli oggetti in vetro

È vietato introdurre palloni.

Obbligo del pannolino contenitivo 
per i bambini fino a 3 anni 

Vietato introdurre sedie, sdraio, 
ombrelloni tende e tavolini 

Sliding hill con sette piste ondulate

Dropgeant: discesa su gommoni singoli o doppi

Scivolo Toboga

Fiume lento

Vasca luna bimbi con castello giocoso composto 
da piccoli scivoli, cascate, getti d’acqua e altalene

Vasca benessere con massaggio plantare e idromassaggio

Vasca laguna con getti d’acqua e fontane

Vasca olimpionica regolamentare a 8 corsie.

Zone con ombrelloni gratuiti disabili

Campo da calcetto

Campo da beach volley

NEW
Un punto vendita del noto marchio che dispone di tutti i prodotti 
necessari per trascorrere una giornata in piscina: costumi, 
occhialini, solari, pannolini contenitivi e molto altro.
ZONA RISTORAZIONE - AREA BAR
Il Sunny Bar (gestito da Progetto Ristoro) offrono soluzioni per tutte 
le occasioni: pranzi, snack e aperitivi.
ZONA PIC NIC
La zona pic nic, con tavoli e sedie, è l’ideale per consumare in 
compagnia i pranzi al sacco.
ISOLE ECOLOGICHE
Nel parco sono allestite più isole ecologiche per la raccolta 
differenziata. Un corretto smaltimento dei rifiuti ci aiuterà 
a tenere il parco più pulito.

Campo da Basket

Parcheggi autoveicoli, cicli e motocicli

di Reggio Emilia


