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COVID-19: REGOLAMENTO DI VISITA AQUAFAN
Prima di accedere alla struttura, ogni visitatore sarà
sottoposto alla misurazione della temperatura corporea.
Se verrà rilevato un valore pari o superiore a 37,5 gradi,
l’ingresso non sarà consentito. In caso di biglietti acquistati
in precedenza sarà possibile concordare una nuova data,
ritirando un biglietto d’ingresso gratuito con validità fino alla
chiusura stagionale del parco o scrivendo a info@aquafan.it.
Una volta accertata la possibilità di entrare vi chiediamo
di attenervi scrupolosamente alle seguenti norme di
comportamento nel rispetto di tutti.
1. È obbligatorio disinfettare le mani prima di entrare
utilizzando i gel dispenser posizionati all’ingresso.
2. La mascherina va indossata all’ingresso, nei punti food,
nelle toilette, agli armadietti e informazioni/casse.
3. All’interno di Aquafan è necessario mantenere una
distanza di sicurezza di almeno 1m tra i diversi gruppi
familiari. Per aiutarvi a rispettare il distanziamento sociale è
stata posizionata una segnaletica dedicata.
4. Vi invitiamo a lavavi spesso le mani o a utilizzare il gel
disinfettante dislocato nei vari punti del parco.
5. I lettini vengono sanificati giornalmente, vi chiediamo di
non occuparli senza averli prenotati.
6. Sui gommoni da 2 o più posti potranno accedere
solamente le persone dello stesso nucleo famigliare.
7. E’ obbligatorio indossare ciabatte in tutto il parco ad
esclusione dei giochi
8. Vi invitiamo all’acquisto on-line dei biglietti ed effettuare
pagamenti con card in tutte le casse presenti nella struttura.
Divertitevi in sicurezza rispettando le regole, grazie.

THE COVID-19 VISITING RULES AQUAFAN:
Before entering the facility, each visitor will undergo a body
temperature measurement.
If a value equal to or greater than 37.5 degrees is detected,
entry will not be allowed. In the case of previously purchased
tickets, it will be possible to agree on a new date by
withdrawing a free entry ticket valid until the seasonal
closure of the park or by writing to info@aquafan.it.
Once you have ascertained the possibility of entering, we
ask you to scrupulously comply with the following rules of
conduct in respect of all.
1. It is mandatory to disinfect the hands before entering
using the gel dispensers positioned at the entrance.
2. The mask must be worn at the entrance, at food points, in
toilets, lockers and information / checkouts.
3. Inside Aquafan it is necessary to maintain a safety
distance of at least 1m between the different family groups.
To help you respect social distancing, dedicated signs have
been placed.
4. We invite you to wash your hands often or to use the
disinfectant gel located in the various parts of the park.
5. The beds are sanitized daily, we ask you not to occupy
them without having booked them.
6. Only people of the same family can access the inflatable
boats with 2 or more seats.
7. It is mandatory to wear slippers throughout the park
except for the games
8. We invite you to purchase tickets online and make card
payments in all the cash desks in the structure.
Have fun safely respecting the rules, thanks.

