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Il Parco Acquatico Cavour è immerso nella Valle del Mincio e si stende su una superficie di 200.000 mq. È considerato il parco 

acquatico più verde d’Italia, ed è il luogo ideale dove poter trascorrere una giornata incantevole 

Uno spettacolo unico al mondo, dove la sabbia bianca finissima di Palm Beach e Paradise Island, palme, spazi verdi infiniti, 

scivoli e attrazioni per tutti i gusti, un percorso benessere Kneipp, una ristorazione di qualità e una cura assoluta nei particolari, 

gli hanno reso il titolo di 1° Parco Acquatico d’Italia Trip Advisor 2017 e 2018, nonché vincitore del premio speciale della giuria 

ai Parksmania Awards 2018 

!!! APERTURA PARCO ACQUATICO CAVOUR 15/06/2021!!! 

TARIFFE GIORNALIERE 2021  

TIPO DI BIGLIETTO TARIFFA UFFICIALE TARIFFA CRAEM 

Adulto da 10 anni  €.21,00 €.17,90 

Bambino 3-10 anni n.c €.15,00 €.14,90 

Bambino  0-2 anni n.c. Gratis Gratis 

Senior da 65 anni  €.15,00 €.14,90 

 

CONDIZIONE DI VENDITA 

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

richieste (1°raccolta il 31/5; 2°raccolta il 15/6/2021); 

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

• I biglietti sono da stampare e presentare insieme alla tessera d’iscrizione al Craem alla struttura per poter accedere; 

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

• Biglietti validi dal 15.06.2021 al 05.09.2021 (ultimo giorno di apertura parco) - non è necessario effettuare 

prenotazione  

 

COME PRENOTARE 

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

15/06/21  

Il pagamento dei biglietti d’ingresso è: 

• per i Soci effettivi CRAEM in Trattenuta sulla retribuzione; 

• per i Soci Straordinari/Aderenti/Convenzionato CRAEM con Bonifico Bancario IT68   P056 9620 7000 0000 2904 X20 

MODULO DI PRENOTAZIONE 

Cognome e Nome  

Tipologia Socio  EFFETTIVO                STRAORDINARIO                 CONVENZIONATO/ADERENTE 

N° Tessera Craem  

e-mail socio   

 

Biglietti Richiesti 

[    ] Adulto da 10 anni €.17,90 

[    ] Senior da 65 anni €.14,90 

[    ] Bambino  3-10 anni nc. €.14,90 
 

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/
mailto:vendite@craem.it

