Prezzi

Abbonamenti

feriali sabato
intero adulti (dai 14 anni)

€ 7,50

€ 8,50

domenica e
festivi
€ 9,00

prezzi

abbonamento 6 ing. adulti

€ 43,00

abbonamento 6 ing. ragazzi

€ 31,00

abbonamento 6 ing. senior

€ 33,00

valido dal lunedì alla domenica
valido dal lunedì alla domenica

ridotto ragazzi (dai 4 ai 13 anni)

€ 5,50

€ 6,00

€ 6,00

valido dal lunedì alla domenica

ridotto senior (over 60)

€ 6,00

€ 6,50

€ 6,50

ridotto pausa pranzo

€ 5,50

//

//

€ 5,50

€ 5,50

dalle 12,00-15,00 dal lunedì al venerdì

ridotto pomeridiano (vasca esterna) € 5,50
dalle 16,30 alle 19,00 sabato e domenica
lettino singolo

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

ombrellone + lettino

€ 5,00

€ 5,00

€ 6,50

ombrellone + 2 lettini

-

-

€ 10,00

in caso di maltempo il
biglietto non è rimborsabile

giorni

Orari
vasca esterna

vasca interna

lunedì

10:00-19:00

07:00-15:00/18:00-21:30

martedì

10:00-19:00

12:00-15:00/18:00-21:00

mercoledì

10:00-19:00

07:00-15:00/18:00-21:30

giovedì

10:00-19:00

12:00-15:00/18:00-21:00

abbonamento 12 ing. adulti

€ 78,00

venerdì

10:00-19:00

09:00-15:00

abbonamento 12 ing. ragazzi

€ 58,00

sabato

09:30-19:00

10:00-17:00

domenica

09:30-19:00

10:00-17:00

valido dal lunedì al venerdì
valido dal lunedì al venerdì

abbonamento 12 ing. senior
valido dal lunedì al venerdì

€ 63,00

per gli orari della vasca media, rivolgersi in segreteria

abbonamento 12 ingressi pausa pranzo

€ 59,00

i ragazzi di eta’ inferiore a 12 anni devono essere
accompagnati da un adulto maggiorenne.

stagionale adulto (dai 14 anni)

€ 120,00

stagionale ragazzi (dai 4-13 anni)

€ 100,00

stagionale senior (over 60)

€ 110,00

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).

dalle 12,00-15,00 dal lunedì al venerdì

obbligatorio prendere visione del regolamento prima di
accedere all’impianto e ai servizi.

Promozioni

Dal lunedì al sabato: sconti famiglia
family #3: 1 adulto maggiorenne + 1 ragazzo fino a 13 anni
compiuti + 1 a scelta a € 16,00 dal lunedì al venerdì, € 18,00 il
sabato
family #4: 1 adulto maggiorenne + 1 ragazzo fino a 13 anni
compiuti + 2 a scelta a € 22,00 dal lunedì al venerdì, € 25,00 il
sabato
Carta giovani dai 14 ai 29 anni
sconto di € 1,00 sul prezzo dell’ingresso adulti feriale € 7,50
(è obbligatorio esibire la carta ed un documento di identità)

Prenotazioni

Prenota il tuo ombrellone almeno 1 giorno prima
via e-mail all’indirizzo:
prenotazionirubiera@komodopleasurecenter.it
In caso di ingresso oltre le ore 12:00 la prenotazione
non verrà ritenuta valida
si ricorda che le promozioni non
sono cumulabili tra di loro

gli impianti

aquatico - reggio emilia
komodo - boretto (re)
komodo - rubiera (re)
l’azzurra - scandiano (re)
egovillage - collecchio (pr)
komodo - Castelfranco emilia (mo)

gli abbonamenti

Info

gli abbonamenti 12 ingressi e stagionali possono essere
utilizzati in tutti gli impianti del network kinema

via per s. faustino, 5 (re)
tel 0522.261711
www.komodopleasurecenter.it

maggiori informazioni e promozioni su www.kinemasrl.com

L’estate non si ferma
Divertimento in sicurezza

