
MODALITÀ DI INGRESSO AL PARCO

NOVITÀ 2022

CONDIZIONI DI VENDITA

MODULO DI RICHIESTA ABBONAMENTO 2022
Gent.le Cliente,il presente modulo dovrà essere compilato, firmato e consegnato presso le casse 
di Aqualand del Vasto con un documento di riconoscimento. È obbligatorio presentarsi
personalmente alle casse, dove verrà effettuata la foto (tramite webcam) da inserire sull’
abbonamento. Per l’acquisto ONLINE www.aqualandvasto.com in fase di acquisto è 
necessario caricare la foto.

TUTOR MINORENNE

COGNOME

NATO A

INDIRIZZO

CITTÀ

CELLULARE

Chiede il rilascio di un: ABBONAMENTO
ABBONAMENTO JUNIOR

NOME

IL

CAP

NAZIONE

E-MAIL

PREZZO PREZZO 

€ 105,00 € 125,00
€ 80,00 € 95,00

fino al 10/06 dal 11/06

per i bambini nati dal 01/01/2011 in poi

Al momento dell’ingresso al parco l’abbonato dovrà esibire il biglietto/abbonamento e acconsentire alla verifica della propria identità
esibendo un documento di identità valido con foto (per i bambini è sufficiente il tesserino sanitario).
Per i minori di 18 anni l’ ingresso al parco è consentito solo se accompagnati da un abbonato maggiorenne.
Con la consegna del presente modulo di richiesta abbonamento il firmatario dichiara di conoscere e di accettare integralmente le norme
del regolamento abbonati, consultabile sul sito www.aqualandvasto.com.
Prima di sottoscrivere l’abbonamento, verifica le normative Anti-Covid vigenti.
 

L’abbonamento è valido solo nei giorni di apertura del parco.
L’abbonamento è valido solo se utilizzato dal titolare espressamente indicato, non è cedibile. Può essere richiesta l’esibizione di un
documento d’identità valido correlato di fotografia. In base alla normativa vigente, il mancato utilizzo, il furto, l’eventuale smarrimento
o altre problematiche estranee al parco non danno diritto ad alcun rimborso. Per ragioni di natura tecnica gli orari di apertura del parco
potranno subire variazioni senza preavviso. In caso di chiusura del parco per maltempo, mancanza di energia elettrica o qualsiasi altro
evento determinato da forza maggiore, l’abbonato non ha diritto di chiedere ad  Aqualand del Vasto alcun rimborso relativo alle
evenuali spese sostenute.  La mancata presentazione dell’abbonamento per qualsivoglia ragione, compresi lo smarrimento e il  furto
dello stesso, non permette l’ingresso ad Aqualand del Vasto.
In caso di smarrimento, deterioramento, furto, distruzione, ecc. dell’ abbonamento, il sottoscrittore dovrà comunicare tempestivamente
alla direzione del parco l’accaduto, per consentirne l’immediato annullamento. Se, conseguentemente, si rendesse necessaria   
l’emissione di un titolo di ingresso sostitutivo  sarà  richiesta  all’Abbonato la corresponsione di Euro 5,00 a titolo di rimborso spese
amministrative. La direzione di Aqualand del Vasto si riserva la facoltà di impedire l’ingresso per qualsiasi ragione prevista dal 
regolamento del parco anche in caso di raggiungimento della capienza massima di presenze.
Se non diversamente esplicato, l’abbonamento non può essere cumulato con nessun’altra promozione in corso al momento dell’utilizzo.
L’acquisto dell’abbonamento comporta l’accettazione delle condizioni generali di vendita. La vendita e le modalità di utilizzo
dell’abbonamento sono in accordo con i regolamenti di Aqualand del Vasto.

DATA FIRMA
(per i minorenni firma di un genitore o di chi esercita la patria potestà)

N. Abbonamento

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
La società “Aqualand del Vasto S.r.l.” procederà al trattamento dei dati personali da Voi forniti nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679. La compilazione e la consegna del modulo comportano

l’automatica autorizzazione al trattamento dei dati personali richiesti. I Vs. dati personali sono trattati con modalità manuali ed informatizzate, direttamente e/o tramite terzi delegati,
esclusivamente per finalità amministrative, contabili e pubblicitarie. I dati personali che Vi riguardano non saranno da noi diffusi e potranno essere comunicati solo a soggetti funzionali al

perseguimento delle medesime finalità per le quali sono stati raccolti. Sono altresì garantiti i diritti di revoca come da normativa vigente

Da quest’anno i lettini e gli ombrelloni dei SOLARIUM PISCINA ONDE e PISCINA BABY saranno disponibili ESCLUSIVAMENTE
a noleggio al costo di 4 € (1 ombrellone e 2 lettini fino ad esaurimento posti). GRATUITI invece nelle ZONE PRATI 
(sempre fino ad esaurimento). Per gli abbonati, il costo sarà di 3 €. Si possono noleggiare online oppure il direttamente alle casse.


