
welcome kit
guida all’utilizzo del parco galleggiante 

guide to using aquapark

XX% di sconto 
sugli acquisti online 
di capi Figo dal sito 
www.figosocialwear.it

SCONTO 10% 
SUL PRANZO 

nei Bar e Ristoranti aderenti 
al Network Spiaggia Rimini

Bimbi seguite i suggerimenti 
di Billo e Perla e divertitevi 
in sicurezza a BoaBay!!

Siamo su www.grande.bper.it
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QUANDO
Aperto tutti i giorni, ininterrottamente dalle 10 alle 19. 
Ingresso allo scoccare di ogni ora (10,00; 11,00, ecc.)

QUANTO
1 ORA DI BOABAY: 
Intero (sopra i 140 cm.) euro 10,00
Baby:  Bimbo + Adulto euro 10,00 esclusivamente nella 
zona bimbi (1 bimbo da 6 anni a 140 cm
con 1 accompagnatore adulto over 18)
Abbonamento 10 ingressi: euro 80,00

COME
I biglietti si acquistano:
• alle casse presso i bagni di Rimini 48-54-56-57-62 
aperte tutti i giorni dalle 9,30 alle 18,00
• sul sito www.boabay.it
• presso gli hotel e le agenzie convenzionate della Riviera

ACCESSO AL PARCO
L'accesso è consentito a tutti dai 6 anni compiuti in su. 
I bambini dai 6 anni a 140 cm di altezza possono accedere 
al parco solo ed esclusivamente nell'area a loro riservata, e 
se accompagnati da un adulto che ha diritto all'ingresso 
gratuito. Ogni adulto può accompagnare fino 1 bambino. 
L’accesso è regolato dallo staff di BoaBay che consentirà di 
raggiungere il parco dai corridoi d'ingresso, agli orari stabiliti.

DIVERSAMENTE ABILI
Ingresso gratuito. Disabile motorio ingresso gratuito con 
l'obbligo dell'accompagnatore.
Per informazioni piu dettagliate contattare il parco.

NORME DI UTILIZZO/REGOLAMENTO 
Tutti i clienti potranno accedere solo se muniti del 
biglietto d'ingresso alle tariffe indicate. ll biglietto 
d'ingresso non è rimborsabile. Ogni cliente verrà dotato di 
un giubbotto di salvataggio che verrà consegnato 
all'ingresso del parco e dovrà essere restituito al termine 
della prestazione.

In caso di maltempo il parco resterà chiuso e verrà 
segnalato con la doppia bandiera rossa.
La direzione si riserva il diritto di chiudere il parco in 
qualsiasi momento per condizioni meteorologiche 
avverse al fine della salvaguardia e la sicurezza delle 
persone, senza dover alcun rimborso né parziale né 
totale.

DIVIETI
È vietato l'ingresso ai bambini sotto i 6 anni di età, alle 
donne in gravidanza e alle persone che non sanno 
nuotare. È severamente vietato introdurre oggetti di 
qualsiasi genere che possono recare danno alle persone e 
alle cose.

Il Parco declina ogni responsabilità per incidenti o danni 
alle persone e alle cose causati dall'imprudenza o dal 
mancato rispetto delle "Norme di Sicurezza del Parco".

Il Parco non risponde di quanto depositato all'interno 
degli armadietti o lasciato incustodito sulla spiaggia.

Altri prezzi:
cassetta di sicurezza € 2,00
armadietto € 3,00
cabina privata € 10,00

WHEN
Open every day, from 10 to 19.
Entrance at the top of every hour (10.00, 11.00, etc).

HOW MUCH
1 hour at Boabay:
Full price (over 140 cm) 10€
Reduced price: child + adult 10€ exclusively in the baby 
area (1 child over 6 years of age up to 140 cm with one 
adult companion over 18 years of age)
10 Admissions Pass 80€

HOW
Tickets are sold:
• at ticket offices at beach attendance 48-54-56-57-62 
open every day from 9.30 to 18
• online at www.boabay.it
• at affiliated hotel desks and agencies of the Riviera.

ACCESS TO THE PARK
Entrance to the park is permitted to people over 6 years 
of age.Children from 6 years of age to 140 cm can only 
access to their reserved area and must be accompanied by 
an adult, who has a free entrance. Each adult can accom-
pany just one children. The entrance onto the structure is 
only allowed via the designed entry ramp at fixed hours. 
Lifeguards will signal when it is possible to get on the 
structure.

PEOPLE WITH DISABILITIES
Free entrance. People with motor disabilities must enter 
with a companion, whose ticket is free. Contact the park 
direction for more detailed information.

RULES AND REGULATIONS 
Each customer can enter the park only after purchasing 
an entrance ticket. Tickets are not refundable. Each 
customer must wear a life vest. Life vests are given at 
the entrance to the park and must be returned at the exit.

In case of bad weather (signaled by double red flags) 
the park will be closed. Park direction has the right to 
close the park at any time due to bad weather conditions 
in order to preserve people's safety,  without refunding 
any ticket.

PROHIBITIONS
The entrance is forbidden to children under 6 years of 
age, to pregnant women and to people who cannot 
swim.It is forbidden to bring any object that could be 
dangerous to people or property.

The park declines any responsability for accidents to 
people or things that could occur when people will not 
respect the security rules of the park.
 
The park shall not be responible for the personal 
belongings left inside the lockers or unattended on the 
beach.

Other services:
Safe deposit box 2€
Lockers 3€
Private cabin 10€

Come utilizzare il parco
Regole di accesso a Boabay

SCONTO 10% SUL PRANZO 

Scopri i Bar e Ristoranti 
aderenti al Network 

Spiaggia Rimini 
sul sito

www.spiaggiarimini.net/ristobar
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How to use the park
Entrance rules to Boabay

CONSULTA LE NORME DI COMPORTAMENTO E IL REGOLAMENTO INTEGRALE SUL SITO www.boabay.it
CHECK STANDARDS OF BEHAVIOUR AND FULL RULES AT www.boabay.it

RIMINI
Piazzale Benedetto Croce

DAVANTI ALLE SPIAGGE 47-62 
Bus n.11 fermate 15 e 16

Aperto tutti i giorni dalle 10,00 alle 19,00

Beach 47-62 - Bus n.11 stop 15 and 16
Open everyday from 10 am to 7 pm 

info@boabay.it
tel. 380.3434368

www.boabay.it


