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COCOA BEACH BAR REGOLAMENTO



L’impianto è costuito da un grande parco alberato, da 2 vasche
scoperte, 2 campi da beach volley, parco giochi (fascia età 3-5
anni), un campo calcetto in erba sintetica e un campo da calcetto
su sabbia 3 vs.3. 

Per feste le feste private verrà allestita una zona riservata
dedicata agli invitati di adeguate dimensioni

Tutti i frequentatori delle strutture del Parco Piscine sono tenuti
a rispettare le norme comportamentali dell’impianto, descritte su
appositi pannelli informativi dislocati e ben visibili nei luoghi di
passaggio. 

In particolare i minorenni dovranno essere sorvegliati
costantemente da un genitore, sia durante le attività “libere”
all’interno del parco ma soprattutto durante le attività di vasca.
La gestione fornirà assistenza al salvamento in numero adeguato
ai fruitori delle vasche. 

L’allestimento di palloncini e festoni o materiale celebrativo verrà
concordato con la direzione. Vietato l’utilizzo di coriandoli.

Indicare preventivamente la presenza di invitati con particolari
esigenze alimentari (celiaci, intolleranze, allergie)

REGOLAMENTO

Tutto, ad eccezione della torta (che dovrà essere munita di uno
scontrino), deve essere acquistato al bar.



PER EVENTI IN ORARIO DI APERTURA PISCINA 

MODALITÀ DI FRUIZIONE
• Dal Lunedì al sabato dalle ore 9.30 alle 19.30

COSTI
• Accesso a prezzo pieno fino alle 20 unità paganti
• Accesso a prezzo convenzionato oltre alle 20 unità paganti

MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO
• Fornire lista invitati e caparra del 50% dell’importo con 1 settimana di anticipo rispetto alla data concordata 
(pena annullamento evento).

VARIAZIONE DEL NUMERO DI INVITATI
In caso di minor afflusso rispetto alle previsioni farà fede il numero di invitati fornito per l’accreditamento
In caso di maggior afflusso rispetto alle previsioni si applicherà la maggiorazione prevista dal presente tariffario

PAGAMENTO
• Saldo il giorno dell’evento, da effettuarsi presso la cassa della piscina

ANNULLAMENTO
In caso di maltempo la piscina resterà chiusa: l'evento potrà essere fissato a nuova da destinarsi. 
In caso di annullamento evento causa mal tempo verrà restituita per intero la quota, fatta eccezione per le spese di
acquisto dedicate all’evento già effettuate. (es. fuochi d’artificio, addobbi, torta, etc..) e €50 a titolo di rimborso spese
organizzative e gestionali. 



MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO
• Fornire lista invita e caparra del 50% dell’importo con 1 settimana di anticipo rispetto alla data concordata 
(pena perdita caparra + annullamento evento).

VARIAZIONE DEL NUMERO DI INVITATI
In caso di minor afflusso rispetto alle previsioni farà fede il numero di invitati fornito per l’accreditamento
In caso di maggior afflusso rispetto alle previsioni si applicherà la maggiorazione prevista dal tariffario

PAGAMENTO
• Saldo il giorno dell’evento, da effettuarsi presso la cassa della piscina

ANNULLAMENTO
In caso di maltempo la piscina resterà chiusa: l'evento potrà essere fissato a nuova da destinarsi.
In caso di annullamento evento causa mal tempo verrà restituita per intero la quota, fatta eccezione per le spese di
acquisto dedicate all’evento già effettuate. (es. fuochi d’artificio, addobbi, torta, etc..) e €50 a titolo di rimborso
spese organizzative e gestionali. 

PER EVENTI IN ORARIO DI CHIUSURA PISCINA 



PER EVENTI IN ORARIO DI CHIUSURA PISCINA 

NOLO SPAZI SOLO BAR (NO PRATO)
€300 fino a 50 invitati (necessaria lista)
€600: dai 50 ai 100 invitati (necessaria lista)
Oltre i 100 invitati: da concordare con direzione 

NOLO COMPLETO STRUTTURA:
VASCHE + BAR + SPOGLIATOI CON ASSISTENTE AI BAGNANTI
€500: fino a 50 invitati (necessaria lista)
€800: dai 50 ai 100 invitati (necessaria lista)
Oltre i 100 invitati: da concordare con direzione 

SERVICE DJ  (facoltativo) €150

L'evento si concluderà alle ore 24.00 la vasca sarà fruibile sino a 30' prima della fine dell'evento


