
Modulo prenotazione  
GRUPPI 

 

da restituire con un anticipo di almeno 2 gg lavorativi 
fax 051.929791 – info@villaggiodellasalute.it 

 

 
Data della visita ___ / ___ / 2020 

Nome del gruppo ____________________________ Capogruppo sig./sig.ra __________________________ 

Tel./cell. _____________ e-mail ____________________________ 

Il capogruppo deve presentarsi in reception per il saldo dell’importo complessivo e il ritiro braccialetti.  
 
ACQUAPARK (ridotto per minimo 15 persone paganti)  
            n. persone 

Alta stagione (sabato, domenica e tutti i giorni “fascia blu” 13/7-21/8) 

 ◼ Adulti € 22 ..............................................................................................................................   
 ◼ Bambini (altezza 100-150 cm) € 12 .......................................................................................  

 ◼ Bambini al di sotto dei 100 cm gratis .....................................................................................  
Bassa stagione (feriali lunedì-venerdì, esclusi festivi ed esclusa “fascia blu” 13/7-21/8) 

 ◼ Adulti € 18 ..............................................................................................................................  
 ◼ Bambini (altezza 100-150 cm) € 10 .......................................................................................  

 ◼ Bambini al di sotto dei 100 cm gratis .....................................................................................  
 
Happy birthday della salute – Festeggia il compleanno all’Acquapark 
Il festeggiato entra gratis all’Acquapark e riceve un omaggio per tornare. 
 ◼ Location, torta di compleanno e bibite: € 10 a persona .........................................................  

 ◼ Location, torta di compleanno, bibite e stuzzicheria: € 15 a persona ...................................  
In caso di compleanno bimbo, rinfresco allestito a Bimbolandia con piscine e giochi. Servizio animazione su 
richiesta. Omaggio al festeggiato con minimo 15 paganti su una delle opzioni “Happy birthday”. Richiesto a un 
adulto organizzatore di farsi garante del rispetto dei distanziamenti e delle regole sanitarie. 
 
TERME (ridotto per minimo 15 persone paganti)   
            n. persone 

Sabato, domenica, festivi, prefestivi e alta stagione 

 ◼ Adulto mattiniero o pomeridiano € 23 ....................................................................................  

 ◼ Adulto serale € 18 ..................................................................................................................  

 ◼ Bambini (altezza 100-150 cm) € 12 .......................................................................................  
 ◼ Bambini al di sotto dei 100 cm ............................................................................................... non ammessi 
Bassa stagione (lunedì-venerdì, esclusa alta stagione) 

 ◼ Adulto mattiniero o pomeridiano € 18 ....................................................................................  

 ◼ Bambini (altezza 100-150 cm) € 10 .......................................................................................  
 ◼ Bambini al di sotto dei 100 cm ............................................................................................... non ammessi 
 
ADDIO AL CELIBATO/NUBILATO (minimo 8 persone paganti)  
            n. persone 

 ◼ Ingresso Notte azzurra € 18 a persona .................................................................................  
 ◼ Trattamenti/massaggi per la sposa/lo sposo scontati al 50% (specificare quali) .....................................  
Richiesto a un adulto organizzatore di farsi garante del rispetto dei distanziamenti e delle regole sanitarie. 
 
ALTRI SERVIZI 
 

n°  Pranzo al sacco Panino o piada farciti, acqua ½ l, biscotti o crostata (da asporto) € 7 

n°  Insalatona Insalatona, acqua  ½ l (da asporto) € 7 

n°  Menù Sillaro Primo, secondo di carne, contorno, dolce o frutta (bevande escluse) € 27 

n°  Menù Sillaro veg. Primo, secondo vegetariano, contorno, dolce o frutta (bevande escluse) € 27 

Diete particolari? (allergie, intolleranze, ecc. – specificare numero e tipo) 
 

 

Su preventivo: ❑ Pernottamento in 
        antichi casali ristrutturati 

❑ Sale per meeting,  
        riunioni e feste 

❑ Uso terme 
        in esclusiva 

❑ Festa di 
       matrimonio 

 

Modulo gruppi, agg. 3.6.2020 – annulla e sostituisce il precedente. Ai sensi del GDPR 2016/679 UE, inviando il presente modulo si presta il consenso al trattamento dei dati ivi 
contenuti (informativa completa su villaggiodellasalute.it). 


