
 

         
 

 
 

 

MODULO ABBONAMENTO STAGIONALE 2017 SUMMER FREE...ZZZ  

 
 

 

 

 

 

Il sottoscritto Tutti i campi sono OBBLIGATORI.  Scrivi in STAMPATELLO MAIUSCOLO

COGNOME

NOME    DATA DI NASCITA                     /             /

INDIRIZZO            CAP

CITTÁ  PAESE

 @

CELLULARE

E-MAIL

   ABBONAMENTO STAGIONALE INDIVIDUALE:  
€ 49,00

   ABBONAMENTO STAGIONALE FAMIGLIA* DI 3 PERSONE:  
€ 137,00

   ABBONAMENTO STAGIONALE FAMIGLIA* DI 4 PERSONE:  
€ 176,00   ABBONAMENTO STAGIONALE FAMIGLIA* DI 5 PERSONE:  
€ 215,00  

Abbonamenti stagionali validi dal 11.6 al 5.08 e dal 28.08 �no alla data di chiusura.

Chiede il rilascio di un:

*2 adulti + 1 bambino di età inferiore a 10 anni OPPURE 1 adulto + 2 bambini di età inferiore a 10 anni.

*2 adulti + 2 bambini di età inferiore a 10 anni OPPURE 1 adulto + 3 bambini di età inferiore a 10 anni.

 *2 adulti + 3 bambini di età inferiore a 10 anni OPPURE 1 adulto + 4 bambini di età inferiore a 10 anni.

 

DATA 
 
__________________________________ FIRMA _______________________________________________________________

 

(Per i minorenni, �rma di un genitore o di chi esercita la patria potestà).

 

MODALITÀ DI INGRESSO AL PARCO ACQUATICO E REGOLAMENTO ABBONATI 
Al momento dell’ingresso al parco acquatico l’abbonato dovrà sempre esibire il proprio abbonamento ed acconsentire inoltre alla veri�ca della propria 
identità mediante documento di identità valido correlato di fotogra�a (per i bambini è su�ciente il Tesserino Sanitario)
La registrazione verrà e�ettuata in occasione del rilascio dell’abbonamento. In alternativa 
In base alle leggi vigenti, per nessun motivo possono essere rilasciati duplicati dell’abbonamento. Con la consegna del presente Modulo di Richiesta, 
il �rmatario dichiara di conoscere e di accettare integralmente  

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
L’abbonamento è utilizzabile nei soli giorni di apertura del parco acquatico.
L’abbonamento è valido solo se utilizzato dal titolare espressamente indicato.
Può essere richiesta l’esibizione di un altro documento di identità valido correlato di fotogra�a.

• 
• 

Il mancato utilizzo, il furto, l’eventuale smarrimento o altre problematiche estranee al parco non danno diritto ad alcun rimborso e/o all’emissione di un duplicato.
• 

Per ragioni di natura tecnica gli orari di apertura del parco divertimenti potranno subire variazioni senza preavviso.
• 

La mancata  presentazione dell’abbonamento per qualsivoglia ragione, compresi lo  smarrimento e il furto dello stesso, non permette l’ingresso al Parco Acquatico Splash. 

 

• 
•   Il possesso dell’abbonamento non garantisce l’ingresso a Parco Acquatico Splash. La direzione del Parco si riserva la facoltà di impedire l’ingresso per qualsiasi ragione prevista
    dal regolamento del parco incluso il raggiungimento della capacità massima della singola struttura.
•   Se non diversamente esplicitato, l’abbonamento non può essere cumulabile 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 del Parco Acquatico Splash

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, con la compilazione e l’invio del presente modulo autorizzo Watersplash S.r.l. 
al trattamento dei miei dati personali ai �ni dell’espletamento della presente prenotazione ed al �ne dell’invio di comunicazioni concernenti l’attività di Watersplash S.r.l. 
Titolare del trattamento è Watersplash S.r.l., via Corigliano D’Otranto s.n.c, 73020 Cuto�ano (LE) alla quale si potrà rivolgere per esercitare i diritti sui suoi dati che verranno 
trattati dal personale di Watersplash S.r.l. o da terzi incaricati da Watersplash S.r.l. ai �ni dell’espletamento di operazioni di direct marketing, sempre comunque inerenti
l’attività di Watersplash S.r.l.

Gallipoli (LE)  - Litoranea S.M al Bagno - Località Rivabella - Tel. 0833.273400                    info@splashparco.it             www.splashparco.it 

 


