
festa di compleanno
immergiti

nel divertimento



• Aperto 12 mesi all’anno
• Fruibile con qualsiasi condizione atmosferica
• 20.000 m2 di superficie
• 2150 m2 di superficie d’acqua
• 12 vasche e piscine interne ed esterne 
• Piscine e vasche idromassaggio 
• Tutte le piscine e vasche con acqua riscaldata 
• 1.100 metri lineari di scivoli  
• 9 scivoli acquatici 
• Parcheggio coperto gratuito
• Armadietti gratuiti
• Accoglienza ospiti con disabilità

• Area benessere*
5000 mq di superficie interamente dedicati 
al benessere, con vasche interne ed esterne, 
grotta tropicale con temporale monsonico, 
idromassaggi, Sauna emozionale e Stanze del 
vapore per purificare il corpo e rilassare la 
mente.
• Braccialetto magnetico
Ogni ospite riceverà in biglietteria un bracciale 
magnetico con il quale è possibile effettuare 
acquisti e pagamenti all’interno del Parco senza 
bisogno di contanti nonchè aprire e chiudere gli 
armadietti ed accedere all’area benessere (area 
a pagamento)
* servizio supplementare ed usufruibile dai 140 cm 
alcuni servizi non disponibili nel rispetto delle norme anti Covid-19

IMMERGITI NEL DIVERTIMENTO ... NELLA TUA FESTA DI COMPLEANNO
Immagina una festa con tanta animazione, scivoli adrenalinici, giochi acquatici, maxi onde e tanto divertimento:  
NON È UN SOGNO, È ACQUAWORLD. 

Stupisci tutti i tuoi amici con il party più divertente di sempre a partire da 19,90 €! 
(La tariffa d’esempio indicata si compone di ingresso dalle ore 14 Area Fun + Menu merenda) 

Acquaworld è l’unico Parco acquatico al coperto in Italia ed è la location ideale per organizzare la tua festa di compleanno. 

Sono disponibili diversi pacchetti e menu per personalizzare al meglio il tuo party!

ACQUAWORLD IN BREVE



PACCHETTI COMPLEANNO 

PACCHETTO FULL DAY Area Fun 
INGRESSO + MENU MERENDA
INGRESSO + MENU TORTA
INGRESSO + MENU PIZZA
INGRESSO + MENU MIX PARTY
INGRESSO + MENU CHEESEBURGER

PACCHETTO POMERIDIANO Area Fun (ore 16)
INGRESSO + MENU MERENDA
INGRESSO + MENU TORTA
INGRESSO + MENU PIZZA
INGRESSO + MENU MIX PARTY
INGRESSO + MENU CHEESEBURGER

VENERDÌ

24,90 €
26,90 €
28,90 €
29,90 €
29,90 €

19,90 €
22,90 €
24,90 €
25,90 €
25,90 €

WEEKEND E FESTIVI

24,90 €
26,90 €
28,90 €
29,90 €
29,90 €

19,90 €
22,90 €
24,90 €
25,90 €
25,90 €

Per ogni compleanno deve essere presente all’interno del Parco una persona maggiorenne in qualità di referente.

• Speciale Venerdì: Ogni 5 partecipanti, 1 ingresso omaggio! Compleanno pomeridiano a partire dalle ore 14:00.

* La tariffa d’esempio indicata si compone di ingresso dalle ore 16 Area Fun + Menu merenda
- Tariffe per persona valide per un minimo di 5 partecipanti
- Per beneficiare delle tariffe agevolate riservate ai compleanni è necessario acquistare per tutti i partecipanti un menu.
- Per caraffa si intende 1 caraffa da 1,5 L ogni 4 persone



MENU TORTA: fetta di torta (a scelta tra Chantilly: Classica - Cioccolato - Frutta o semplice; Crostata: Marmellata - Frutta Fresca  - Nutella - 
Cioccolata - Crema; Torta al limone, Torta della nonna, Profiteroles , Delizia, Foresta Nera, Saker,  Pan Brioche con Nutella) + caraffa (1 caraffa 
da 1.5 lt ogni 4 persone) di bibita a scelta tra: Coca-Cola, the alla pesca, the al limone, Fanta e la caraffa (1 caraffa da 1.5 lt ogni 4 persone) di 
cocktail a scelta tra spritz, gin-lemon, gin tonic, vodka-lemon, vodka-tonic oppure birra.

MENU PIZZA: trancio di pizza margherita + patatine fritte con maionese e/o ketchup + caraffa (1 caraffa da 1.5 lt ogni 4 persone) di bibita 
a scelta tra: Coca-Cola, the alla pesca, the al limone, Fanta e la caraffa (1 caraffa da 1.5 lt ogni 4 persone) di cocktail a scelta tra spritz, gin 
lemon, gin tonic, vodka lemon, vodka tonic oppure birra.

MENU MIX PARTY: trancio di pizza margherita + patatine fritte con maionese e/o ketchup + panino al latte con Nutella + caraffa (1 caraffa 
da 1.5 lt ogni 4 persone) di bibita a scelta tra: Coca-Cola, the alla pesca, the al limone, Fanta e la caraffa (1 caraffa da 1.5 lt ogni 4 persone) di 
cocktail a scelta tra spritz, gin lemon, gin tonic, vodka lemon, vodka tonic oppure birra.

MENU CHEESEBURGER: panino cheesburger (hamburger, insalata, pomodoro e cheddar) + patatine fritte con maionese e/o ketchup + 
caraffa (1 caraffa da 1.5 lt ogni 4 persone) di bibita a scelta tra: coca-cola, the alla pesca, the al limone, fanta e la caraffa (1 caraffa da 1.5 lt ogni 
4 persone) di cocktail a scelta tra spritz, gin lemon, gin tonic, vodka lemon, vodka tonic oppure birra.

MENU MERENDA: crepe alla nutella + caraffa (1 caraffa da 1.5 lt ogni 4 persone) di bibita a scelta tra: Coca-Cola, the alla pesca, the al limone, 
Fanta e la caraffa (1 caraffa da 1.5 lt ogni 4 persone) di succo a scelta tra succo alla pesca, succo all’albicocca, succo pera e succo all’arancia

MENU BAMBINI: (fino ai 4 anni di età) porzione di 6 nuggets di pollo con maionese e ketchup + caraffa di acqua 4 € 

MENU CELIACI: Sono disponibili soluzioni menu per celiaci. Chiedi informazioni al momento della prenotazione.

I NOSTRI MENU



ANIMAZIONE
- 1 Animatore e 1 Assistente Bagnante ogni 10 bambini 
- I giochi e le attività acquatiche e non, saranno definite secondo l’età e la 
composizione del gruppo al fine dI offrire il massimo divertimento 
- L’Assistente Bagnante accompagnerà il gruppo nei giochi acquatici 
garantendone la sicurezza.

TORTA 
a scelta tra: 
Chantilly: Classica - Cioccolato - Frutta - Semplice;  
Crostata: Marmellata - Frutta Fresca  - Nutella - Cioccolata - Crema; 
Torta al limone, Torta della Nonna, Profiteroles, Delizia, Foresta Nera, Sacher 
TORTA + BOTTIGLIA SPUMANTE (dolce/secco) 

AREA BENESSERE

PRENOTAZIONE SDRAIO 

GIUBBOTTI SALVAGENTE

30 € per 5 persone 
6 € in più per ogni persona aggiuntiva 

70 € per 10 persone

7 € a persona
ingresso consentito dai 140 cm 

6 € a sdraio 
(fino ad un massimo di 30) 
 
Le sdraio sono gratuite a disposizione degli ospiti fino ad 
esaurimento.

Disponibili ad uso gratuito per bambini dai 3 ai 7 anni 
Obbligatori nelle vasche per i bambini di altezza inferiore
ai 120 cm  
I giubbotti salvagente vanno riposti nell’apposita 
rastrelliera dopo l’uso. 

60 € ora per 10 bambini (min 2 ore) 
50 € ogni ora aggiuntiva

ALTRI SERVIZI DISPONIBILI TARIFFA



La prenotazione va conclusa almeno 3 giorni prima della festa

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SCRIVI A: 
booking@acquaworld.it 
Invia:

DOVE SIAMO E COME RAGGIUNGERCI
CONCOREZZO (MB) , VIA GIORGIO LA PIRA 16

Da Milano: tangenziale Est direzione Lecco, uscita DOGANA DI CONCOREZZO. 
Da Bergamo: autostrada A4, direzione Milano, uscita AGRATE BRIANZA.

• nome 
• cognome
• giorno del compleanno
• numero di telefono

e sarai ricontattato/a dal nostro ufficio compleanni


