
1 ingresso 
acqua village

Spendi

punti 1.200

+

acqua Village, il villaggio acquatico 
del divertimento!

acqua Village

cecina (Li) via Tevere, 25
tel. e fax 0586 622539

follonica (GR) via Sanzio
Zona Capannino

tel. e fax 0566 263735
info@acquavillage.it
www.acquavillage.it

Buono valido per il ritiro gratuito di 1 biglietto 
di ingresso individuale ai Parchi acquatici Acqua 

Village per la stagione 2018. i bambini da 0 a 2 anni 
entrano GRaTiS. il buono non è cumulabile con altre 

iniziative in corso, tessere, sconti o card omaggio.

Stagione 2018 e 2019.

follonica Acqua Village Follonica è un’area di 75.000 metri quadrati interamente dedicata ai 
giochi d’acqua, al divertimento e al relax di tutta la famiglia: Walu, il gruppo scivoli con ben otto 
percorsi, è composto da Kamikaze, anaconda e Surfing Hill. La piscina onde ha una superficie 
di 1.600 metri quadrati: le onde ricreate artificialmente si sviluppano gradualmente fino ad 
arrivare a sorprendenti altezze. makai, l’isola del benessere, è un’area dedicata al benessere 
e al relax che presenta caratteristiche uniche nel suo genere: 900 metri quadrati di piscina 
con spettacolari cascate, giochi d’acqua, idromassaggi e docce sensoriali ed energizzanti al 
profumo di caffè, tutto ambientato in una magica scenografia tropicale. Per i più piccoli c’è 
moku, l’isola dei bambini by Pago, una piscina con simpatiche e coloratissime scenografie e con 
un playground a tema hawaiano. da non perdere gin-co, il super scivolo sensoriale multipista 
per divertirsi scivolando da solo o con gli amici, anche con un gommone, facendo divertire i 
tuoi sensi. La novità 2018 riguarderà la ristorazione: tante sorprese per l’aloha barfood (fast 
food, frutteria, gelateria, hot dog, waffle), sempre puntando alla ricerca dei prodotti di maggiore 
qualità. ombrelloni in stile hawaiano, tavoli e sedie sono a disposizione gratuitamente fino ad 
esaurimento, ma ci sono anche comodi spazi sui prati all’ombra di splendide palme.
cecina immerso nella Costa degli etruschi, puoi scoprire un angolo di Hawaii immergendoti 
nel parco acquatico candidato come Miglior parco acquatico d’italia ai ParksMania Awards.
all’Acqua Village Cecina troverai un giusto mix di adrenalina e relax adatto a un pubblico di 
ogni età. il parco si estende su una superficie di 40.000 metri quadrati. ad aspettarti tantissime 
attrazioni tra cui la grande novità 2018: lua Pele, l’isola dei vulcani, un’attrazione unica nel 
suo genere con due scivoli, inside e outside. Un vulcano alto 17 metri attraversato dallo 
scivolo inside dove, grazie alla tecnologia del video mapping, si viene catapultati all’interno 
di un cratere con immagini mozzafiato e suoni vulcanici. non solo: l’attrazione ha anche una 
piscina relax con magnifiche cascate. e poi moku, l’isola dei bambini by Pago, una piscina con 
playground e scivoli adatti ai più piccoli. il super scivolo intrigo, con i suoi 13 metri di altezza 
e due scivoli da percorrere con speciali gommoni. e ancora: gli scivoli Kamikaze, anaconda, 
Surfing Hill, Twister, l’area benessere Paradise island e una piscina onde dove divertirsi insieme 
agli istruttori fitness di Acqua Village. Sotto gli ombrelloni hawaiani sentirai il richiamo del 
vulcano-teatro mauna loa con lo spettacolo Aqua Mantica che ospita acrobati internazionali. 
Wai, la divertente scuola di circo per bambini con attività e giochi in collaborazione con la 
scuola di circo Mantica. e poi tanti punti ristoro per soddisfare tutti i gusti. ombrelloni, 
tavoli e sedie sono a disposizione gratuitamente fino ad esaurimento, 
ma ci sono anche comodi spazi sui sui prati all’ombra di splendide palme.

Acqua Village, il villaggio 
acquatico del divertimento. 

Stai con noi, divertiti! aloha!
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