
Città :

Fax :

E-mail :

Note :

Ora : Arr  …..………….  Part  …..………….

Gratuità

alle ore 

€ 8,00 €

alle ore 

€ 7,00 €

alle ore 

€ 7,00 €

€ 5,50 €

€

€

Timbro e firma del Cliente per accettazione di condizioni e regolamento

E' sempre possibile modificare o richiedere la cancellazione degli stessi a Wave srl

Si ricorda che lo scivolo Blu Hole e lo scivolo giallo possono utilizzati dal 1.40 mt. di altezza,
 mentre lo scivolo bianco dal 1.30 mt. di altezza.

*** Autisti e/o disabili non autosufficienti entrano gratis ***

 dovrà essere organizzata possibilmente dalle ore 12:30 alle ore 14:00.

Buoni pasto

Trasporto pullman andata e ritorno/gg.

Nr. Paganti

( Prenotazione obbligatoria da trasmettere via fax o e-mail prima dell'arrivo)

Il pagamento dovrà essere effettuato all'arrivo dal capogruppo responsabile.

Si precisa che è obbligatorio l'uso della cuffia in tutte le vasche. 
Le stesse possono essere acquistate nel parco a € 3,00 cad.

Regolamento per modalità e utilizzo scivoli consultabile e scaricabile anche nel sito www.wavesesto.it.

I dati anagrafici sopra riportati sono utilizzati dalla Wave srl nel rispetto del D.Lgs 196/2003

Nome del gruppo :

Il presente modulo di prenotazione si intende valido solo dopo il ricevimento e conferma da parte del 
nostro personale di segreteria al fine di verificare la reale disponibilità di posti e trasporto, se richiesto.
Nel caso in cui al momento del pagamento il numero dei partecipanti fosse inferiore a 20 persone non

e successive modifiche, per l'inoltro di eventuali informazioni e proposte commerciali. 

sarà possibile usufruire della tariffa gruppi e non sarà riservata alcuna zona all'interno del parco.

Totale

Totale

Totale

I ragazzi facenti parte di un gruppo/centro estivo devono essere sempre accompagnati,

all'interno del parco acquatico, da un proprio responsabile/assistente. 

Totale

Si precisa che, per i gruppi che prenotano la giornata intera, la pausa pranzo

Totale generale

Cellulare rif.

Giorno arrivo

Pullman Wave Pullman privato

A) Giornata intera dalle ore 

Nr. Paganti

10,00

WAVE s.r.l. Acquapark - Via dello Sport, 1 (ex V.le Lombardia) - 21018 Sesto Calende (VA) 

 Tel. 0331 913017 - Fax 0331 913915 - sito www.wavesesto.it - e-mail info@wavesesto.it

Indirizzo :

Telefono :

MODULO DI PRENOTAZIONE GRUPPI

Biglietti ingresso richiesti

Il gruppo deve essere minimo di 20 persone ( n.1 gratuità ogni 20 paganti )

Si precisa che nel gruppo si intendono paganti anche i bambini sotto il metro di altezza (0-24 mesi esclusi)

Capo gruppo :

Buono pasto

In caso di bel tempo è preferibile l'utilizzo delle piscine esterne essendo gli spazi più ampi.

17,30

10,00 13,00

14,00 17,30C) Solo pomeriggio dalle ore 

Nr. Paganti

B) Solo mattina dalle ore 

Totale

S N S N S N 


