MESSINAVVENTURA a.s.d.
Viale italia, 171 98124 Messina
Sottoponiamo alla Vs cortese attenzione la ns migliore offerta per gruppi "Scuola e Grest” maggiori
di 50 persone tutti presenti nello stesso giorno.
Tariffe:
Da 50 a 149 partecipanti - 10.00€
Da 150 partecipanti in su - 8.00€
La quota comprende:
•

2 ore di gioco

•

3 percorsi Bimbi 4 - 7 anni (azzurro, giallo, giallo più)

•

4 percorsi Intermedi (azzurro, giallo, giallo più, arancio)

•

6 percorsi Adulti 10 anni in su (Verde, Viola, Arancio, Blu, Rosso* e Nero*)

*(A causa della notevole difficoltà del percorso rosso e del percorso nero ci riserviamo la
possibilità di tenerli chiusi qualora lo riterremo opportuno.
Per i gruppi inferiori a 50 partecipanti ma non inferiori a 30 sarà applicato uno sconto del
20% sul prezzo del biglietto intero.
Per i gruppi di oltre 100 partecipanti è richiesta la collaborazione degli animatori ai quali non sarà
applicato il costo del biglietto con il limite di 1 animatore ogni 10 partecipanti a patto che
collaborino a tenere ordine e decoro ai fini della sicurezza all'interno della struttura.
E' necessario un abbigliamento sportivo e adeguato, confortevole e protettivo. Sconsigliato l'uso di
sandali e pantaloncini cosi come di bracciali, collane e sciarpe.
Obbligatorio è l'uso di guantini sportivi e protettivi che potrete portare da casa o acquistare da noi al
costo di 2 euro.
Attività complementari all’offerta:
All’offerta si può aggiungere il progetto “A spasso tra i monti”: guarderemo l'ambiente con occhi
curiosi e conosceremo il fantastico mondo della Montagna, accompagnati da una guida
specializzata. Una salutare e istruttiva passeggiata attraverso i sentieri peloritani. L’offerta ha un
costo di 2 euro in più a partecipante.
Inoltre il Parco Avventura offre il pacchetto pranzo a soli 5 euro ed è compreso un panino
imbottito a scelta e una bottiglia d’acqua da 50 cl.
Cordiali Saluti.
Parco Avventura dei Peloritani Tel: 391.7978641 – 347.8799125
www.messinavventura.com - info@messinavventura.com

