Feste e
compleanni
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Via Balli 1
CH-6600 Muralto
Tel.
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+41 78 8415635
E-mail: info@acquasana.ch
www.acquasana.ch

Organizzazione di feste
e compleanni
Chi può usufruire del Centro Acquasana:
Bambini dai 3 fino a 5 anni accompagnati dai
genitori e /o con animatore
Ragazzi dai 5 ai 12 anni con animatore
Adulti con o senza animazione

Nome:

Tariffe

Cognome:

Bambini dai 3 ai 5 anni con genitori,
senza animatore
Fr. 300
Compreso: entrata in piscina, decorazioni, giochi,
bibite e piccoli spuntini
Bambini dai 3 ai 5 anni con animatore

Fr. 350

Condizioni affitto dello spazio acqua:

Ragazzi dai 5 ai 12 anni

Fr. 350

Da settembre a giugno
Venerdì sera
dalle 20.00 alle 22.30
Sabato
dalle 14 alle 16.30
e domenica
dalle 19.30 alle 22.00

I genitori che lo desiderano, durante la
festa possono usufruire della sauna e
della grotta termale al prezzo speciale di Fr. 10
———————
Adulti
Fr. 400
Compreso: entrata in piscina, utilizzo della sauna e
della grotta termale.

Da giugno a settembre
Da giugno a settembre e durante le vacanze scolastiche orari flessibili con preavviso di due settimane abbinabili con pacchetti wellness. Usufrutto della sauna e grotta termale per accompagnatori.
Regolamento:
Vedi regolamento d’uso piscina, grotta e sauna.
Prenotazioni da inoltrare per iscritto a:
Acquasana Muralto SA
COMPLEANNO
Via Balli 1 6600
Muralto
info@acquasana.ch
Conferma definitiva:
Da comunicare telefonicamente e/o inoltrare via
mail 10 giorni prima della data prenotata, con
l’indicazione del numero di partecipanti e l’età.

Per ogni ora successiva
Costo animazione

Fr. 85
Fr. 50

Via:
NPA/Luogo:
Telefono:
E-mail:

Numero di bambini:
Età:
Numero di adulti:
Data della festa:
Orario:
Data/Firma:

Feste a tema, addio al celibato, ecc. Fr. 400
Compreso: entrata in piscina, decorazioni, giochi,
bibite e piccoli spuntini.
Per ogni ora successiva
Fr. 85
Costo animazione
Fr. 50
———————
Serate di rilassamento in acqua calda a 35°
———————
Massaggi, pacchetti wellness
Richiedere offerta separata.
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