
TARIFFARIO 2018

Apertura  Giugno 2018

BIGLIETTO UNICO €  10,00 Interi e ridotti

INGRESSO ½ GIORNATA (da 
emettere entro ore 14) €  25,00 + lettino omaggio 

INGRESSO 1 GIORNATA INTERA €  30,00 + lettino omaggio 

GRUPPI MISTI €  8,00 minimo 15 persone

GRUPPI 
SPORTIVI/PARROCCHIALI/
COLONIE

€  7,00 minimo 15 persone

E' vietato l'ingresso ai bambini sotto i 6 anni di età, alle donne in gravidanza e a chi non sa nuotare.

I bambini dai 6 anni ai cm.140 di altezza potranno accedere, purchè accompagnati, sia nell'area grande che
nel Goleador Water Stadium, a scelta del genitore,. Ogni accompagnatore potrà portare fino ad un massimo
di 2 bambini.
Il parco sarà aperto tutti i giorni da Giugno  al 31 Agosto    dalle ore 10,00 alle ore 19,00 ininterrottamente.
Si prolungherà l'apertura nel mese  di Settembre solo in caso di tempo buono. 
Le casse, ubicate presso i bagni 49-54-57-61, apriranno alle ore 9,00 e chiuderanno alle ore 18,00.
Il costo è per 1 ora di utilizzo, il cambio si effettuerà alle .00 di ogni ora.
Il biglietto per la mezza giornata può essere emesso entro  le ore 14, dura 5 ore dal momento dell'emissione e
consente fino ad un massimo di 5 ingressi.
Il biglietto per l'intera giornata deve essere prenotato con 1 giorno di anticipo.
Per i gruppi è consigliato l'ingresso in mattinata ed è obbligatoria  la prenotazione con almeno 3 giorni
d'anticipo rispetto la data di visita . 
Chi usufruisce del parco può avere ulteriori servizi alle seguenti tariffe:

In caso di maltempo il parco resterà chiuso e verrà segnalato con la doppia bandiera rossa. In caso di tempo
incerto o di forte vento si consiglia di contattare il parco tel. 380.3434368 o di consultare il  sito
www.boabay.it e la nostra  pagina facebook ,aggiornati in tempo reale, per verificarne l'apertura.

I gruppi misti devono essere composti da minimo 15 persone . Il capogruppo paga per tutti e ha diritto
all'ingresso gratuito.  Nel prezzo è incluso l'utilizzo di  una cabina.
I gruppi sportivi/colonie e parrocchie devono essere composti da minimo 15 persone.  Un accompagnatore
gratuito ogni 10  paganti se il gruppo è formato da ragazzi sopra i cm. 140. Un insegnante gratuito ogni n. 2
bambini paganti qualora i bambini fossero fra i 6 anni e i cm. 140 di altezza. Nel prezzo è incluso l'utilizzo di
una cabina.
Diversamente abili: ingresso a tariffa ridotta € 6,00 accompagnatore tariffa intera. Disabile motorio
(invalidità 100%) ingresso gratuito con l'obbligo dell'accompagnatore. Per informazioni piu dettagliate
contattare il parco o info sul sito www.boabay.it

Come raggiungere il parco: il parco è facilmente raggiungibile con il bus N. 11 in partenza dalla stazione di
Rimini e da P.le Curiel a Riccione fermate n. 15/16 – Autostrada A14 uscita Rimini Sud

Cassetta di sicurezza       € 2,00
Armadietto                      € 3,00
Cabina privata               € 10,00
Lettino € 5,00
Calzare € 5,00

http://www.boabay.it/
http://www.boabay.it/

