
N.B. OMBRELLONI E LETTINI NON SONO COMPRESI NEL PREZZO DELL’ABBONAMENTO,
MA SONO DISPONIBILI GRATUITAMENTE FINO AD ESAURIMENTO.

                                                        REGOLAMENTO

L’abbonamento stagionale junior è riservato ai bambini dal 01/01/2008 in poi.
L’abbonamento è nominativo e strettamente personale, di conseguenza in alcun modo cedibile
è inoltre valido esclusivamente se utilizzato dal titolare espressamente indicato che ne ha sotto-
scritto l’acquisto.
L’abbonamento stagionale è valido per l’ingresso a Aqualand del Vasto dal 15 giugno al 8 settem-
bre 2019.
È utilizzabile nei soli giorni di apertura del Parco.
Per ragioni di natura tecnica, gli orari di apertura del Parco potrebbero subire variazioni senza 
alcun preavviso.
In caso di chiusura del parco per maltempo, mancanza di energia elettrica o qualsiasi altro 
evento determinato da forza maggiore, l’abbonato non ha il diritto di chiedere ad Aqualand del 
Vasto alcun rimborso relativo alle eventuali spese sostenute.
L’abbonamento Stagionale viene emesso al momento dell’acquisto previa compilazione e sotto-
scrizione dell’apposito modulo di richiesta disponibile anche presso le biglietterie e scaricabile 
online. In caso di minori* il modulo deve essere sottoscritto da un genitore o da chi ne esercita la 
patria potestà, dopo l’esibizione di un documento d’identità.
Per i minori di 16 anni** l’ingresso al parco è consentito solo se accompagnati da un abbonato 
maggiorenne.
L’abbonato per poter accedere al parco dovrà esibire il biglietto/abbonamento e provare la pro-
pria identità tramite l’esibizione di un documento di identità valido provvisto di fototessera. Per i 
bambini è sufficiente l’esibizione del tesserino sanitario.
Il mancato utilizzo, il furto, l’eventuale smarrimento del titolo di abbonamento o altre problemati-
che estranee a Aqualand del Vasto non danno diritto ad alcun rimborso.
La mancata presentazione dell’abbonamento per qualsivoglia ragione, compresi lo smarrimento 
e il furto dello stesso, non permette l’ingresso ad Aqualand del Vasto.
In caso di smarrimento, deterioramento, furti, distruzione, ecc. dell’abbonamento, il sottoscrittore 
dovrà comunicare tempestivamente alla direzione del parco l’accaduto, per consentire 
l’immediato annullamento. Se, conseguentemente, si rendesse necessaria l’emissione di un 
titolo di ingresso sostitutivo sarà richiesta all’Abbonato la corresponsione di Euro 5,00 a titolo di  
rimborso spese amministrative.
La direzione Aqualand del Vasto si riserva la facoltà di impedire l’ingresso per qualsiasi ragione 
prevista dal regolamento del parco anche in  caso di raggiungimento della capienza massima di 
presenza.
La direzione di Aqualand del Vasto si riserva il diritto di sospendere o revocare un titolo di abbo-
namento senza rimborso alcuno, nel caso di violazione del regolamento e/o delle procedure di 
sicurezza di Aqualand del Vasto.
Se non diversamente esplicato, l’abbonamento non può essere cumulabile con nessun’altra pro-
mozione 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 di Aqua-
land del Vasto.

Minori* nati dopo il 30/06/2001
Minori di 16 anni ** nati dopo il 30/06/2003


