
OFFERTA GREST E CENTRI ESTIVI
ESTATE 2021

Per assicurarvi una giornata di divertimento il parco acquatico ha un tetto massimo 
di presenze per i gruppi, in caso di raggiungimento vi verrà proposta un’altra data per 

godere al meglio degli spazi e delle attrazioni.

Vicino al territorio, Aquafollie accoglie ogni estate numerose compagnie di gruppi estivi e 
centri parrocchiali per offrire una giornata di divertimento da condividere tra amici

Gentile Responsabile, anche quest’anno Aquafollie si prepara ad accogliere
i gruppi di bambini e ragazzi dei centri estivi e dei Grest.

Ci farebbe piacere avervi nostri ospiti dai primi di giugno e fino al 12 settembre 2021,
quindi abbiamo preparato un’offerta per farvi trascorrere una fantastica giornata al parco 

acquatico di Caorle a condizioni vantaggiose! E quest’anno c’è anche una grande novità!

PER LE PRENOTAZIONI:  telefono 0421 81 423 dalle 9.30 alle 18.00  cellulare 347 79 58 776 sig. Spini
cellulare 338 24 98 578 sig. Cavaliere  E-mail: info@aquafollie.it 

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

-  Nome e recapito telefonico del referente - Altre informazioni utili per offrirvi un’esperienza positiva
(es. presenza di persone con disabilità, ecc.).

PRENOTA SUBITO, SCARICA IL MODULO

• Offerta valida dal lunedì al venerdì

• Ingresso € 16,00 a persona

• 1 ingresso gratuito ogni 20 paganti

• Ingresso gratuito per autista;

• Area riservata per il gruppo

• Accesso illimitato a tutte le strutture

 e le attività (animazione, mini club,

 mini show)

SI CONSIDERA GRUPPO UNA COMITIVA DI ALMENO 20 PERSONE CHE EFFETTUANO INSIEME L’INGRESSO.

NON POTRÀ BENEFICIARE DELLA PROMOZIONE CHI SI PRESENTA DOPO L’INGRESSO DEL GRUPPO.

www.aquafollie.it

Cogliamo l’occasione per porgervi cordiali saluti, la Direzione di Aquafollie

AQUAFOLLIE Via Aldo Moro, 1 30021 CAORLE (VE)
Tel.: 0421.81423 - info@aquafollie.it

Seguiteci su Facebook

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

https://www.aquafollie.it/wp-content/uploads/2021/04/modulo-prenotazione-gruppi_ita_2021_A4_ese.pdf
http://
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