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utilizza
i punti

Per maggiori info: 
tel. 0565 745720
info@cavallinomatto.it
www.cavallinomatto.it 
seguici su facebook 
e Instagram
Marina di Castagneto C.cci (LI)
via Po, 1

Buono valido per 1 biglietto ingresso adulto individuale 
al Parco divertimenti Cavallino Matto. 
I bambini fino a 99 cm entrano gratis.

All’interno del parco, sono 
presenti servizi ristorante-
pizzeria, self-service, bar, 
gelaterie, yogurteria 
e area souvenir.

1.600 PUNTI COOP
1 IngRESSo ADULTo

Il buono è utilizzabile nella stagione 2020 e 2021.

Il buono non è cumulabile con altre iniziative in corso, 
tessere, sconti o card omaggio.1.200 PUNTI COOP

1 IngRESSo I bambini da 0 a 2 anni entrano gratis.

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

ACqUA vILLAgE, IL vILLAggIo ACqUATICo DEL DIvERTIMEnTo
A Cecina e follonica due parchi acquatici a tema hawaiano per giornate tra divertimento e relax. 115.000 
mq con 40.000 metri di verde, 7.000 mq di strutture e ampi parcheggi. 2 km di scivoli, 6.000 metri cubi 
di acqua in movimento, 7 piscine, 300 ombrelloni, punti ristoro per tutti i gusti, animazione e spettacoli! 
A follonica, che nel 2020 festeggia vent’anni di attività: Ukulele by foodNess, lo scivolo musicale, 
percorribile anche con gommoni; Naheka, lo scivolo serpente, un percorso al buio con gommoni, 
Makai, l’isola del benessere by Nestea. A Cecina: Lua Pele, un’area tematica con vulcano alto 17 
metri, due percorsi – Loko, lo scivolo di fuoco, e Walu, lo scivolo volante – e la laguna benessere 
Wailele con idromassaggio. Qui ti aspetta Intrigo by Sammontana, lo scivolo più famoso d’Italia, 
per un rafting mozzafiato. In entrambi i parchi troverai Kamikaze, Anaconda, Surfing hill piscine 
per grandi e bambini, istruttori fitness e tante attività per tutti.
Stai con noi, divertiti! Aloha!

Il Parco Divertimenti più Grande e Verde della Toscana, con oltre 100.000 mq immerso nella 
splendida pineta di Marina di Castagneto Carducci, ti aspetta con tante novità: 2 nuovi show, 
pistole interattive inserite nel percorso Jeep Safari, il nuovo Adventure Golf e tanti eventi.

Ma non dimenticare le nostre 30 attrazioni... Topozzorro, Speedy Gonzales, Educazione stradale 
(macchinine parlanti), funicolare, Ottovolante freestyle (unico in Europa), Canoe delle favole, 
flying Swinger, Jurassic River con la sua area tematica e tanti progetti Didattici.

Divertimento assicurato per tutta la famiglia!

Inizio stagione 28 marzo 2020 scopri sul sito tutti gli eventi.


