
 
L’Acquaparco Bondy Beach ospita i gruppi dal 01 Giugno 2022 

dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 20,30. 
 

I servizi offerti 
• Vasca coperta natatoria mt. 25,00 x 12,50 profondità mt. 1,40 - 1,70. 

• Vasca coperta d'ambientamento mt. 12,5 x 5,00 profondità mt. 0,40 - 0,90. 

• Vasca laguna esterna irregolare di circa 1.000 mt. quadri, profondità mt. 0,00 - 1,10. 

• Scivolo " Tully River " lunghezza 30,00 mt. 

• Scivolo " Toboga " di velocità  lunghezza 16,00 mt. 

• Vasca idromassaggio da oltre 16 posti. 

• Vasca " fungo e cascate" di forma circolare di oltre 70,00 mt. quadri. 

• Campo da beach volley. 

• Campo da basket 3 contro 3 

• Gabbia da calcetto 3 contro 3. 

• Ampia zona verde. 

• Area gazebo per gruppi 

• Castello Transformer con scivoli e ponti. 

• Area giochi per bimbi con altalene, corde da arrampicata, castelletti ecc… 

• Bar centrale con bibite, panini, pizze, granite, gelati, insalate ,riso freddo e tanto 
altro. 

• Maxi tv a disposizione. 

• Sala giochi. 

• Servizio ombrelloni (gratuito) e lettini a pagamento 

 Le nostre tariffe agevolate 
Si intende “gruppo organizzato” ( Associazioni, Parrocchie, Centri Estivi ecc.) con 
denominazione sociale e composto da almeno 12 paganti. 

• Euro 4,50 a persona; ( gruppi disabili Euro 3,50) 

• N° 1 Accompagnatore gratuito ogni 6 persone paganti . ( gruppi disabili accompagnatori 
gratuiti) 

Pagamento 

• In contanti all’ingresso con rilascio dello scontrino fiscale. 
         ( si rilasciano fatture solo a gruppi che prenotano un ciclo di 4 o più giornate) 

• Con Bonifico Bancario ,da effettuarsi entro 7 gg. data fattura, intestato a:  
         PISCINE COPERTE BONDENO S.S.D. Arl  
         IBAN: IT 90 J 0303267190010000587050 

Note: 
Si mette a disposizione all’interno del parco una zona d’ombra e dei gazebo per il pranzo al sacco (esclusi i festivi). 
E’ necessaria la conferma dell’arrivo qualche giorno prima, mandando una comunicazione via e-mail a info@bondybeach.com ,specificando il 
numero dei paganti ,degli accompagnatori , il giorno e l’orario di arrivo in parco.  Per qualsiasi chiarimento potrete contattare la segreteria allo 
0532/898249 o visitare il sito www.bondybeach.com 
Si allega la modulistica e la dichiarazione del responsabile del gruppo da firmare e consegnare in biglietteria prima dell’ingresso. 
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Dichiarazione del responsabile del gruppo 
 

Il sottoscritto _______________________ _______________________________________________________________________________ 
richiede di poter entrare a prezzo agevolato con il gruppo denominato: 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
di cui ne è l’ accompagnatore ed il responsabile, essendo il gruppo stesso composto da più di dodici paganti
(accompagnatori esclusi), rispettando il seguente regolamento: 
 
1. rispetto da parte di tutti dei regolamenti e delle norme generali dell’acquaparco. 
2. utilizzo dell’area riservata ai gruppi per il ritrovo dello stesso e per il consumo dei pasti non acquistati in  
               acquaparco 
3.           ordine e pulizia dell’area sopra citata durante e dopo la permanenza in acquaparco; 
4.           responsabilità dell’accompagnatore/i sui danni a cose e persone causati dai componenti il gruppo; 
5. ingresso gratuito agli accompagnatori, rispettando il rapporto di un accompagnatore ogni 6 paganti. 
6. Rispetto della normativa anti-covid 
 
 
Bondeno lì________________ 

 
Per accettazione il responsabile del gruppo 

 
Firma______________________________________ 

S.S.D. PISCINE COPERTE BONDENO   -    ESTATE 2022 

MODULO ANAGRAFICA GRUPPO 
Da consegnare al primo ingresso ,compilato e firmato , 

alla segreteria del parco  
o via e-mail a info@bondybeach.com 

Ai sensi e per gli effetti della legge 657/96 e succ.modifica del 10/03,Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, autorizzo la Acquaparco Bondy Beach s.r.l. e la S.S.D. Piscine Coperte Bondeno arl ad inserire nelle proprie banche dati le infor-
mazioni che mi riguardano. Tale autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento, con comunicazione scritta. 

Ragione Sociale______________________________________________________________ 
Indirizzo     ______________________________________n°____________c.a.p._________ 
città____________________ ______________________________________prov __________ 
telefono ____________________e-mail____________________________________________ 
P.Iva______________________________C.F._______________________________________ 
Nome Responsabile__________________________________________________________ 
Cell.Resp.____________________________________________________________________ 
 Modalità pagamento: ◊Contanti - ◊Bonifico Bancario 

 
In caso di richiesta fattura sono obbligatori i seguenti dati: 
( si rilasciano fatture solo a gruppi che prenotano un ciclo di 4 o più giornate) 
Pec:________________________________________________________ 
Cod. identificativo SDI:______________________________________ 

 

PISCINE COPERTE BONDENO S.S.D. a.r.l. 
c/o ACQUAPARCO BONDY BEACH 

VIA GARDENGHI 7 - 44012 - BONDENO (FE) 
TEL. 0532/898249 - FAX 0532/891263 

www.bondybeach.com - info@bondybeach.com 
C.F. e P.I. 01952750386 


