
OFFERTA GREST E CENTRI ESTIVI 2018

Proponiamo infatti una fantastica giornata presso il parco acquatico Aquafollie di Caorle
per bambini e ragazzi del vostro gruppo ad un prezzo vantaggioso:

Gentile Responsabile del Grest Centro Estivo, anche quest’anno Aquafollie Water Park Caorle - Venezia 
Vi accoglie garantendo il massimo della sicurezza. Infatti i giochi in acqua sono adatti alle fasce d’età 
dei vostri ragazzi, ed è caratteristica del nostro parco acquatico, che permette di supervisionare con 
facilità le comitive. I ragazzi potranno vivere straordinarie avventure in Fisherman’s Bay, novità che 
ci ha visto premiati tra i 3 migliori parchi acquatici in Italia!!! Il nostro personale qualificato vigilerà 
costantemente affinché una bella giornata venga trascorsa per un meraviglioso ricordo. Il tutto unendo 
un ottimo rapporto qualità/prezzo fra divertimento garantito e assistenza durante la permanenza al Parco.

Cogli al volo l’offerta 2018 per i GrEst ed i Centri Estivi.... !!!

• € 14,00 per persona;

• Una gratuità ogni 20 persone che fanno parte del gruppo;

• Area riservata per il vostro gruppo;

• Ingresso gratuito per l’autista del pullman;

• Accesso illimitato a tutte le strutture e attività:

 animazione, miniclub.

MODALITÀ E RIFERIMENTI PER LE PRENOTAZIONI: 
Telefono 0421.81423 (dalle 9.30 alle 18.00)

 Fax 0421.83210
Cellulare 347.7958776 (sig. Spini)

E-mail: info@aquafollie.it 

IN SEDE DI PRENOTAZIONE DOVRETE INDICARE:
- Data della visita e numero dei partecipanti al gruppo;

- Nome e recapito telefonico del referente;
- Altre informazioni utili per una vostra

  miglior accoglienza (es. presenza di disabili, ecc.). 

www.aquafollie.it

Clicca sul QR code o inquadra il codice
con il tuo smartphone e guarda il video di Aquafollie!

The family waterpark

Ci farebbe piacere avervi nostri ospiti a partire dal 01 giugno al 09 settembre 2018,
cogliamo l’occasione per porgervi cordiali saluti.

AQUAFOLLIE Via Aldo Moro, 1 30021 CAORLE (Ve)
Tel 0421.81423 - Fax 0421.83210 - info@aquafollie.it

Seguiteci su www.facebook.com/aquafollie

https://www.aquafollie.it/wp-content/uploads/2018/04/modulo-prenotazione-gruppi-2018_ita_ese.pdf
http://
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