AQUAPARK TAVERNELLE
REGOLAMENTO / RULES
1) I ragazzi d'età inferiore ai 12 anni non possono accedere agli impianti se non accompagnati da persone
maggiorenni

1) Children under 12 will not be admintted to the pool if not accompanied by an adult
2) All patrons must wear swim caps in all pools including water slides

2) È obbligatorio l’uso della cuffia in tutte le vasche compresi gli acquascivoli

3) Opening Hours: 9:30 am – 7:00 pm

3) Orario di apertura : dalle 9.30 alle 19.00

4) All bathers must exit the swimming pools and the pool area by 6:30pm

4) L’uscita dalle piscine e da tutta la zona acqua é alle ore 18.30

5) The Management reserves the right to close the park at any time for reasons of safety in the event of adverse

5) L’amministrazione si riserva di chiudere il parco in qualunque momento per motivi di incolumità, in caso di
condizioni meteorologiche avverse o in mancanza prolungata di energia elettrica senza prevedere alcun
rimborso parziale o totale del biglietto
6) Gli acquascivoli funzionano tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.30; solo l’acquascivolo Toboga rimane chiuso dalle
12.30 alle 14.30 nei giorni feriali
7) Con condizioni meteorologiche avverse il funzionamento degli acquascivoli verrà sospeso e fornito solo su
richiesta
8) L’eventuale chiusura delle attrazioni per motivi tecnici, climatici o per mancanza di energia elettrica non da
diritto al rimborso totale o parziale del biglietto
9) I bagnanti sono tenuti ad osservare scrupolosamente le istruzioni degli assistenti bagnanti e a rispettare il
regolamento esposto ad ogni partenza degli acquascivoli al fine di un corretto utilizzo degli stessi
10) È vietato scendere dagli acquascivoli o fare il bagno indossando magliette o qualunque altro indumento non
sia esclusivamente il costume da bagno; è vietato inoltre scivolare indossando collane, orologi, orecchini,
bracciali, fermacapelli, piercing, maschere, occhialini, scarpette da piscina ecc..
11) È vietato fermarsi sul percorso degli acquascivoli o negli spazi di ammaraggio. I trasgressori saranno
immediatamente allontanati e, nei casi più gravi, denunciati alla pubblica autorità
12) Il parco è accessibile in ogni sua parte ( esclusi gli acquascivoli ) alle persone diversamente abili
13) Gli ombrelloni, i tavoli e le sedie sono a disposizione, fino ad esaurimento, gratuitamente
14) Le sdraio si noleggiano, fino ad esaurimento, al costo di 1 euro nei giorni festivi e dal 10 al 20 agosto
15) I lettini si noleggiano, fino ad esaurimento, tutti i giorni al costo di 3 euro; il pagamento si effettua alla
reception
16) È possibile prenotare l’ombrellone, i lettini, le sdraio o qualsiasi altro arredo presente all’interno del parco al
costo di 3 euro per ciascun ombrellone e di 6 euro per il “ Fungo “ ( maxi ombrellone per almeno 6 persone). La
prenotazione può essere effettuata solo il giorno prima e avrà valore fino alle 12.30
17) Ciascun ospite deve informarsi prima di acquistare il biglietto su eventuali problematiche legate all’afflusso
(disponibilità zona pic-nic, lettini ecc. ) o sulle condizioni climatiche o tecniche che potrebbero limitare l’uso
delle attrazioni e l’utilizzo generale del parco e dei servizi

weather conditions or prolonged lack of electrical energy, without providing any partial or complete refund of
the ticket
6) Water slides are open everyday from 10am to 6:30pm; only “Toboga” water slide remains closed from 12:30 to
2:30 pm on weekdays
7) In the event of adverse weather conditions the water slide service will be suspended and provided on request
only
8) The possible closure of attractions for technical or climatic reasons, or lack of electrical energy do not entitle to
partial or full refund of the ticket
9) Riders must observe scrupulously the instructions of the lifeguards at each ride on the water slides, and
comply with the Regulations displayed, in order to guarantee the correct use of the same
10) It is forbidden to wear T-Shirts or any other clothes on the water slide, only swimwear is allowed; no jewelry,
watches, hair combs, piercings, diver's masks, googles, shoes are permitted on the slide
11) It is forbidden to stop on the path to the water slides or on the catch pool area. Violators will be immediately
removed and in more serious cases, reported to the public authority.
12) The park is accessible in each of its parts for people with disabilities (excluding the waterslides)
13) All beach umbrellas, tables and chairs are free, depending on availability.
14) Deckchairs are available to rent, depending on availability, at a cost of € 1,00 on public holidays from 10th to
20th August.
15) Beachloungers are available to rent, depending on availability, everyday at a cost of € 3,00; payment shall be
made at the reception.
16) It is possible to book beach umbrellas, beach loungers, deckchairs or any other furniture available in the
water park, at a cost of € 3,00 for each beach umbrella and € 6,00 for the “Fungo” (maxi beach umbrella for at
least 6 people). The reservation can be made only one day before and will be effective until 12:30.
17) All patrons, before buying the ticket, should get informed

about any possible issue linked to the inflow

(space availability on the pic nic area, beach loungers available etc.) or about the weather or technical
conditions that may limit the use of the water park attractions and the general use of the park and its services.
18) The use of toilets, showers and lockers is free

18) Bagni, docce, spogliatoi sono ad uso gratuito

19) A hot tub is available at the cost of € 2,50 per person for 20 minutes (minumum two persons)

19) È presente all’interno una vasca idromassaggio a pagamento: il costo è pari a 2,50 euro pro capite per 20

20) A bar/restaurant service is available inside the park. In the event of adverse weather conditions, at the

minuti ( minimo 2 persone )
20) È presente all’interno del parco un servizio di Bar/Ristorante. Nei giorni con avverse condizioni climatiche sarà
garantito, ad insindacabile giudizio della gestione, il solo servizio di Bar/Paninoteca

incontestable discretion of the management, only the bar service will be guaranteed.
21) Do not leave any objects in the locker rooms: the management is not responsible for theft or loss of personal
property

21) Non lasciare oggetti negli spogliatoi : la direzione non risponderà di eventuali smarrimenti

22) Safe deposit boxes are available to rent at the reception at a cost of € 2,00

22) È possibile noleggiare presso la reception cassette portavalori al costo di 2 eur3) Il parcheggio per auto e

23) The cars and motorbikes parking area is free and unguarded.

motocicli è gratuito e non custodito
23) Il Parco Acquatico è sottoposto alla videosorveglianza e alla videoregistrazione al fine di garantire la sicurezza
delle persone e di prevenire eventuali danni alle stesse o alle cose. Il trattamento dei dati è effettuato ai sensi
dell’art. 13 d.lgs. 195/2003
24) La direzione declina ogni responsabilità circa incidenti o danni a persone o cose causati da imprudenza degli
ospiti o dal mancato rispetto del regolamento; per esaminare la fondatezza di eventuali incidenti si ricorrerà
alle riprese di videosorveglianza custodite in archivio per due anni ed utilizzate solo in caso di giudizio. I
comportamenti ritenuti poco consoni alla permanenza nella struttura saranno vagliati dalla direzione ed
eventualmente perseguiti a norma di legge
25) Il personale di servizio può allontanare senza che sia previsto rimborso del biglietto, chiunque arrechi disturbo
con comportamenti o atteggiamenti inadeguati, chiunque sporchi l’acqua delle vasche o le superfici adiacenti,
gli spogliatoi, i servizi igienici e , nei casi più gravi, provvederà alla denuncia alle autorità competenti
26) La direzione diffida chiunque pratichi la vendita o la distribuzione di biglietti omaggio o buoni sconto per
l’ingresso al Parco Acquatico e qualunque forma pubblicitaria nell’area dei parcheggi o all’interno del parco. I
trasgressori saranno denunciati alle autorità competenti
27) Per l’uscita temporanea dal Parco è obbligatorio richiedere il Pass all’ingresso
28) Gli abbonamenti sono individuali; quelli ad ingressi possono comunque essere utilizzati da più soggetti dello
stesso nucleo familiare (moglie, marito e figli ) e sono validi solo per la stagione estiva di riferimento
29) È vietato aggirarsi svestiti nei locali spogliatoio d’uso comune nonché fare la doccia nudi
30) È vietato fare uso di saponi e shampoo nelle docce a bordo piscina e delle vaschette d’accesso al piano vasca
31) È vietato l’uso di palloni, palline, frisbee, pattini a rotelle e di tutti quei giochi che potrebbero causare
disturbo o pericolo ai bagnanti e a se stessi. Sarà discrezione dei nostri addetti disciplinare le attività nel Parco

24) The water park is monitored by video surveillance and video recording in order to ensure the safety of
persons and to prevent any possible damage to the same or to property. The processing of data shall be
carried out pursuant to Art.13 of the Legislative Decree 195/2003
25) The Management declines any responsibility for accidents or damage to persons or things caused by
carelessness of patrons or by non-compliance with Regulation; to analyse the validity of any accidents,

shooting of the video surveillance, kept in the archives for two years and used only in the case of legal
proceeding, will be used.

The behaviors considered inappropriate during the stay in the facility will be

examined by the management and possibly prosecuted
26) The pool staff can remove, with no ticket refund, anyone disturbing with inappropriate behaviour or attitude,
anyone dirtying the water in the pools or the surrounding areas, locker rooms, toilets; the most serious cases
will be reported to the competent authorities.
27) The Management bans anyone practising the sale or distribution of free tickets or reduction coupons for the
Water Park and any form of advertising in the parking area or inside the Water Park. Violators will be reported
to the competent authorities.
28) For the temporary exit from the park you must request a pass at the entrance
29) Subscriptions are individual; multi entrance subscriptions can be used by more subjects of the same family
(wife, husband and children) and are only valid for the related summer season
30) It is forbidden to wander naked in the locker rooms and to take showers naked.
31) It is forbidden to make use of soaps and shampoos in the pool side showers and in the showers in the pool
area
32) It is forbidden the use of balls, freesbees, rollerskates and all other games that may cause bother or danger
to bathers. It will be discretion of our staff to regulate the activities in the park.

32) È vietato l’ingresso ad animali di qualsiasi grandezza e razza

33) Pets, of any size, are not allowed

33) È vietato fumare e consumare pasti all’interno del piano vasca

34) Smoking and eating are not allowed in the pool area

34) Nelle giornate con raffiche di vento, per l’incolumità delle persone, gli ombrelloni devono rimanere chiusi

35) Beach umbrellas must be kept closed on days with strong winds

35) Il parcheggio auto e moto è libero e non sorvegliato

the

