ESTATE 2021

ALCUNE MISURE PER LA TUA SICUREZZA
Gentile Ospite, la tua sicurezza è la nostra priorità all’Aquafollie.
Ecco qualche semplice indicazione da seguire per fruire del Parco in modalità anti Covid19.
Per prima cosa, vai sul sito www.aquafollie.it e
clicca sul pulsante fucsia “Acquista i tuoi biglietti
adesso”. Scegli i biglietti da acquistare e clicca sul
pulsante “Aggiungi al carrello”.
Non recarti al Parco se hai sintomi quali febbre,
tosse, difficoltà respiratoria.
Quando arrivi al parco, mantieni la distanza di
sicurezza di almeno un metro dalle altre persone,
a meno che non si tratti di persone appartenenti al
tuo nucleo familiare.
Troverai chiari indicatori per mantenere la distanza
sociale in fase di accesso al Parco, alle attrazioni, ai
punti ristoro, allo shop.
Valida alla cassa il tuo accesso e ricevi il nuovo flyer
2021 con la mappa delle attrazioni, inclusa la la
novità 2021, e dei punti ristoro disponibili all’interno
del parco. In questo modo, potrai raggiungere
facilmente tutte le attrazioni.

All’interno del Parco sono disponibili le colonnine
con il distributore di soluzione idroalcolica, usale
frequentemente per igienizzare le mani.
Quando vuoi prenderti una pausa e gustare una
delle golosità di Aquafollie, ti basterà scegliere tra
i tre punti ristoro disponibili. Effettua l’ordine, ricevi
il cibo e paga comodamente anche con carta di
credito o bancomat. Il tutto in assoluta sicurezza e
senza alcun rischio per te e la tua famiglia.
Per godere il tuo break, nel Parco ci sono tavoli
ombreggiati, che garantiscono il distanziamento
necessario e aree pic nic.
Gli gli ambienti e le attrezzature del Parco sono
sanificati frequentemente.
Qualora le disposizioni governative, regionali e
locali dovessero essere modificate, ci adegueremo
prontamente e daremo comunicazione ai nostri
Ospiti.

Ricorda, prima di accedere alle piscine è necessario
fare la doccia.
Ti aspettiamo presto per divertirci in sicurezza, la Direzione di Aquafollie

