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NOTIZIE IN CIRCOLO 
NOTIZIARIO 
N°85/2022 
G.A. 44/22 
 

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

BIGLIETTI DI INGRESSO  
PARCO TERMALE VILLA DEI CEDRI 
 
Il Parco Termale del Garda di VILLA DEI CEDRI è uno dei pochissimi parchi termali veramente 
accessibile a tutti, dai più piccoli (con ingresso gratuito fino a 119 cm) fino agli over 90! 
Un ampio giardino di cedri secolari dove i visitatori potranno rilassarsi e godere di una pausa di relax 
a due passi dai grandi parchi di divertimento del Garda.  
Cascatelle, idromassaggi, bagni di vapore, e vasche con fonte termale naturale dove potersi immergere 
con tutta la famiglia in totale sicurezza.  
Se non avete ancora avuto modo di visitare il parco, vi accompagniamo alla scoperta di VILLA DEI 
CEDRI con questo video https://youtu.be/wm1boIYUshQ. Il Parco termale si trova a Colà di Lazise (VR). 
 

TIPO DI BIGLIETTO Prezzo Soci CRAEM 
INTERO - Adulto altezza da 151 cm  € 33 

RIDOTTO - Bambino altezza da 120 a 150 cm € 19 

BAMBINI - altezza fino a 119 cm GRATIS 
Biglietti giornalieri non validi solo nei giorni 31/12/22 e 01/01/23. 
 

IMPORTANTE 
 Tutte le sere la balneazione termina 30 minuti prima dell’orario di chiusura per dare modo ai visitatori di cambiarsi e uscire. 

Per orario di chiusura s’intende la chiusura dei cancelli del parco. 
 È necessario portare un costume, asciugamano e/o accappatoio e ciabatte (la cuffia non è obbligatoria). 
 L’accappatoio e le ciabatte non si possono noleggiare, sono solo in vendita.  
 Lettini a pagamento, fino ad esaurimento, da richiedere direttamente in cassa, al prezzo di € 6,00 (in inverno e dopo le ore 

16,00 lettini a disposizione a titolo gratuito). 
CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA 

 Il biglietto sono validi 12 mesi dalla data di emissione (salvo modifiche di date di apertura/chiusura da verificare sul sito). 
 I biglietti, in formato PDF, saranno inviati tramite e-mail all’indirizzo segnalato dal Socio sul modulo di prenotazione entro  
il venerdì di ogni settimana, in cui è stata presentata la richiesta. 
 I biglietti sono a data libera, non sono nominali e una volta acquistati non sono rimborsabili. 
 I biglietti sono da stampare e presentare alla struttura per poter accedere al parco termale. 
 Per gli orari di apertura e ulteriori informazioni per l’accesso vi invitiamo a consultare il sito www.villadeicedri.it 
COME PRENOTARE 
Le prenotazioni sono impegnative. Per prenotare: compilare il modulo di prenotazione che segue e inviarlo via e-mail a 
vendite@craem.it  
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 in trattenuta sulla retribuzione (solo per Soci Effettivi) 
 tramite bonifico bancario all’atto della prenotazione (IBAN IT68 P056 9620 7000 0000 2904 X20) 
MODULO DI PRENOTAZIONE 

Cognome e Nome _________________________________________________________________________________ 

Tipologia Socio  EFFETTIVO                STRAORDINARIO                 ADERENTE/CONVENZIONATO 

CID/n. Tessera _________________________________________________________________________________ 

e-mail  _________________________________________________________________________________ 

cell _________________________________________________________________________________ 

 

Biglietti richiesti 
 
N. |___| Biglietti INTERI_ Adulti da 150 cm € 33 cad. 
N. |___| Biglietti RIDOTTI_ Bambini da 120 a 150 cm € 19 cad. 

 

PAGAMENTO: |__| Trattenuta sulla retribuzione (solo soci Effettivi)  |__| Bonifico Bancario 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI - Informativa Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ 
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. 11252.51.365219.2115258) disponibile sul sito www.craem.it sezione PRIVACY: 
Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali forniti per le finalità sotto riportate? 
|__| Sì |__| No    Invio comunicazioni via email, telefono, posta o sms 
 
Luogo e data …………………………………………………………………… Firma…………………..…………………………………………………………………… 


