
      Condizioni di utilizzo  

      Abbonamenti e Biglietti 

      Parco Aquaneva 
 

 

BIGLIETTO BASIC  

Utilizzabile in una data a scelta dal Lunedì al Venerdì nella stagione estiva 2022. 

NON è utilizzabile nelle giornate di Sabato, Domenica, festivi e nel periodo dal 1 al 21 Agosto 2022. 

BIGLIETTO PREMIUM  

Utilizzabile in una data a scelta nella stagione estiva 2022. 

Valido per tutte le giornate di apertura, inclusi Sabato, Domenica e Festivi. 

 

ABBONAMENTO BASIC  

Valido per la stagione estiva 2022.  

Non comprende il periodo di alta stagione dal 1 al 21 Agosto 2022. 

Non comprende eventi autunno/inverno. 

ABBONAMENTO PREMIUM  

Valido per la stagione estiva 2022.  

Comprende il periodo di alta stagione dal 1 al 21 Agosto 2022. 

Non comprende eventi autunno/inverno. 

ABBONAMENTO VIP  

Valido per la stagione 2022.  

Comprende il periodo di alta stagione dal 1 al 21 Agosto 2022. 

Non comprende eventi autunno/inverno. 

 

ABBONAMENTI: 

Consentono l'accesso in tutti i giorni di apertura,compresi domenica e festivi, fermo restando limitazioni di 

validità specifiche della tipologia di abbonamento acquistato.  

Non è previsto rimborso in caso di maltempo o sospensione dell'utilizzo dell'abbonamento.  

Verificare sempre sul sito orari e date di apertura o chiusure straordinarie per eventuale maltempo.  

L'abbonamento è personale e non cedibile.  

BIGLIETTI E ABBONAMENTI: 

Consentono l’accesso a tutte le zone del Parco Aquaneva, fermo restando: 

 l’obbligo di corrispondere il prezzo del servizio a noleggio di cui si usufruisce.  

 l’eventuale pagamento e prenotazione di attività o servizi extra  

 la conferma di disponibilità da parte del personale addetto di attività, servizi a Noleggio, servizi 

extra. 

I titolari di abbonamento stagionale, e di biglietto a data aperta, sono invitati ad effettuare la prenotazione 

sul sito www.aquaneva.it (obbligatoria qualora le disposizioni delle Autorità lo impongano) per assicurarsi il 

posto e selezionare i servizi a noleggio disponibili. Il Parco Aquaneva si riserva di non garantire l’accesso in 

assenza di prenotazione, nel caso in cui venga raggiunta la massima capienza giornaliera prevista. 

L'abbonamento e il biglietto non comprendono NESSUN servizio a noleggio obbligatorio.  

L’abbonamento non comprende NESSUNA attività o servizio a pagamento extra. 


