
 

1. Pacchetto “ingresso al Parco + area riservata”: 
 

All'interno di Caneva Aquapark, oltre a divertirvi sulle nostre attrazioni, potrete prenotare una delle nostre aree 
riservate dove rilassarvi e godere di ogni comfort.  
 

• Cabanas Club, dove potrete rilassarvi e godere di servizio al tavolo, frigobar, cassetta di sicurezza, spiaggia 
personale, sdraio riservati, wifi e molto altro ancora a partire da € 110,00 (massimo 8 persone ogni Cabana) 

• King Cabana, dove potrete avere, oltre a tutti i servizi di Cabanas Club, anche una vasca idromassaggio 
privata a vostro uso esclusivo, a partire da € 210,00 (massimo 14 persone) 

• Malibù Beach, ombrellone, sedie sdraio, cassetta di sicurezza riservati in un’oasi di relax a partire da € 30.00 
(massimo 4 persone per ombrellone) 

 
Con un minimo di 10 partecipanti, acquistando uno di questi servizi il tuo biglietto di ingresso al Parco avrà 
un prezzo agevolato di € 25,00 per persona e la festeggiata potrà entrare gratuitamente. 

 

2. Pacchetto “ingresso al Parco + aperitivo”  
 

Dopo aver trascorso la tua giornata nella meravigliosa isola caraibica di Caneva Aquapark continua i tuoi 
festeggiamenti sorseggiando un cocktail presso il nostro Tiki bar. Pacchetto a partire da € 33,00 per persona  
 
Il pacchetto comprende: 

• Ingresso a Caneva Aquapark  

• Aperitivo presso Margaritas Cocktail  
 
Con un minimo di 10 partecipanti, la festeggiata non paga 

 

 

 
  

ADDIO AL NUBILATO 
 

 



 

Cosa puoi aggiungere al tuo pacchetto? 
 

• Pranzo all’interno del Parco con soli € 7,00 per persona 

• Merenda con torta e bibite a partire da € 50.00 complessivi 

• Aperitivo a partire da € 8,00 per persona 

• Cena a Rock Star Restaurant con bevande illimitate a partire da € 23,00 per persona 

• Cena a Medieval Times Restaurant & Show con bevande illimitate a partire da € 31,00 per persona 

• Cena a Safari Pizza con bevande illimitate a partire da € 20,00 per persona 

• Hotel ad un prezzo speciale! 

 
Come effettuare la prenotazione? 
 

• La richiesta di prenotazione va effettuata inviando un’email a booking@canevaworld.it, almeno 15 giorni prima 
della data prevista. 

• La prenotazione è obbligatoria. 
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