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NOTIZIE IN CIRCOLO 

NOTIZIARIO 

N°37/2021 

G.A. 12/21 

 

Il CRAEM, in collaborazione con la FRIGERIO VIAGGI NETWORK propone ai Soci: 

 

 

 

 
 L’Acquatica Park Milano è l’unico parco acquatico di Milano, dove potete trascorrere giornate 

all’insegna del divertimento, dello sport e del relax. 

Oltre alle tante attrazioni, staff di animazione, un fitto programma di manifestazioni, week-end con 

ospiti speciali e tanti novità ed eventi caratterizzano la stagione estiva 2021.  

 
TARIFFE 2021 dalla 10,00 alle19,00 

Tipo di Biglietto Tariffa Ufficiale Tariffa Craem 

Adulto FERIALE da 140 cm* €.22,00 €.16,90 

Adulto FESTIVO da 140 cm €.26,00 €.20,90 

Bambino 100-139 cm €.15,00 €.15,00 

Bambino fino a 99 cm GRATIS GRATIS 

*il biglietto Feriale è valido solo dal lunedì al venerdì. Sono esclusi i festivi e il periodo dal 9 al 20 agosto. 

 
CONDIZIONE DI VENDITA 

• I biglietti acquistati verranno inviati via mail, in formato PDF, entro 48 ore lavorative dal termine di raccolta delle 

richieste; 

• I biglietti sono a data libera, non sono nominali e una volta acquistati non sono rimborsabili; 

!!! Ricordati di prenotare il tuo ingresso direttamente sul sito, almeno 48 ore dalla data della visita!!! 

• I biglietti sono da stampare e presentare alla struttura per poter accedere; 

• Per gli orari di apertura e ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.acquaticapark.it 

• I biglietti sono validi per la stagione 2021 

 

 

COME PRENOTARE 

Compila il modulo unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento ed invialo alla e-mail vendite@craem.it entro il 

31/05/2021  

Il pagamento dei biglietti d’ingresso è: 

➢ in Trattenuta sulla retribuzione per i Soci effettivi CRAEM 

➢ con Bonifico Bancario da saldare all’atto dell’iscrizione (IT68   P056 9620 7000 0000 2904 X20) per i Soci 

Straordinari/Aderenti CRAEM 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

MODULO PRENOTAZIONE 

     Cognome e Nome  

CID/Tessera numero  

Tipologia Socio |__| Effettivo          |__| Straordinario                |__| Convenzionato/Aderente                    

e-mail  

Cellulare  

N°BIGLIETTI RICHIESTI |__|ADULTO FERIALE €.16,90            

|__|ADULTO FESTIVO €.20,90 

|__|BAMBINO DA 100 A 139 CM €.15,00 

PAGAMENTO |__|TRATTENUTA                                     |__|BONIFICO BANCARIO 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 7 del Reg.to UE 2016/679 

(documento di informativa n. 11252.51.395083.1369425) disponibile sul sito www.craem.it sezione PRIVACY 

Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali forniti per le finalità facoltative sotto riportate? 

|__| Sì |__| No    Invio comunicazioni via e-mail, telefono, posta o sms  

 

Luogo e data……………………………………………………………………………Firma…………...…………………………………………………………… 

http://www.craem.it/
http://www.acquaticapark.it/
mailto:vendite@craem.it

