Acqua Village, il villaggio acquatico
del divertimento!
A Cecina (LI) e Follonica (GR) due parchi acquatici a tema hawaiano dove trascorrere
giornate tra divertimento e relax. Una superficie totale di 115.000 metri quadrati
con 40.000 metri di verde, 7.000 metri quadrati di strutture e 1.500 metri quadrati
di parcheggi. A Follonica la novità 2019: Naeka, lo scivolo serpente, un percorso
completamente al buio percorribile con un gommone a due posti, che si snoda tra
le paraboliche per concludersi con una scivolata mozzafiato. E ancora: il restyling
totale dell’area ristorazione con la creazione dell’Aloha Ristofood, con scenografie
che rimandano alle Isole Hawaii, e i nuovi punti ristoro yogurteria, waffle, gelateria e
frutteria. A Cecina Lua Pele, un’area tematica formata da un vulcano alto 17 metri, due
percorsi – Loko, lo scivolo di fuoco, e Walu, lo scivolo volante – e la laguna benessere
Wailele. E poi Intrigo (Cecina), lo scivolo più famoso d’Italia, una discesa divertente
con gommoni speciali, e Gin-co (Follonica), lo scivolo sensoriale, un multipista
alto 15 metri. A Cecina e a Follonica ti aspettano anche l’altezza dei Kamikaze, le
paraboliche degli Anaconda, le colline dei Surfing Hill e a Cecina lo scivolo al buio
Twister. Per un mare di piacere, a Cecina ci sono l’idromassaggio della Paradise Island
e la divertentissima Fun Island con i suoi giochi d’acqua, e a Follonica Makai, l’isola
del benessere, con il suo percorso relax con acqua nebulizzata. In entrambi i parchi
una piscina onde con più di 1.500 metri cubi d’acqua. E per i più piccoli Moku, l’isola
dei bambini by Pago: una piscina con giochi d’acqua e scivoli a tema hawaiano. Tanto
divertimento a Cecina con il calcio saponato e i tappeti elastici. A Follonica un campo
da calcetto in erba e uno di beach volley con sabbia di mare. A Cecina per grandi e
piccoli gli show di Acqua Mantica al Mauna Loa Theatre, il teatro a forma di vulcano.
E poi spazio al food con l’Aloha Ristofood e tanti punti ristoro per accontentare tutti i
gusti. In entrambi i parchi sono presenti istruttori fitness e tante attività per tutti.
E prima di andar via, puoi ritirare una foto ricordo al Photo Village.

Buono valido per il ritiro gratuito di 1 biglietto di ingresso
individuale ai Parchi acquatici Acqua Village per la stagione
2019 o 2020. I bambini da 0 a 2 anni entrano GRATIS.
Il buono non è cumulabile con altre iniziative in corso,
tessere, sconti o card omaggio.
Il buono potrà essere utilizzato nella stagione 2019 e 2020.

Acqua Village, il villaggio
acquatico del divertimento.
Stai con noi, divertiti! Aloha!

Acqua Village
punti

1.200
1 ingresso
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
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