BENVENUTI AL MARE IN UN PARCO!
Benvenuti al PARCO CAVOUR, un luogo unico al mondo, dove scenari mozzafiato, passioni ed emozioni, si
intrecciano a divertimento e natura, per raccontarvi quasi mezzo secolo di storia e farvi vivere un’esperienza a
dir poco straordinaria.
Se pensavate di aver già visto tutto o che i Caraibi o le Maldive fossero luoghi remoti e impossibili da trovare e
da vivere qui da noi in Italia, è perchè non siete mai stati al PARCO CAVOUR, a Valeggio sul Mincio (Vr), a soli
pochi minuti da Peschiera del Garda.
La storia del parco è quella di una famiglia che, ha fatto del lavoro e della passione la propria filosofia di
vita, filosofia che si rispecchia appieno nello scenario verde e incontaminato di questo luogo che ha saputo
diventare sempre più grande e più bello...un luogo magico dove il tempo sembra essersi fermato!
Si lavora a ritmo incessante per la nuova stagione 2019, che quest’anno partirà sabato 1 giugno e si
prolungherà fino a domenica 8 settembre.. stagione che vedrà tantissime novità, dalla nuova Paradise
Island anch’ essa, così come la fantastica Palm Beach, con sabbia bianca finissima e palme tropicali, la
nuova attrazione Advernture Rock con scivoli incagliati nelle rocce e percorsi avventurosi dal divertimento
assicurato, e il nuovo punto ristorazione di altissima qualità “Terrazza Camillo” ...e come sempre un ricco
calendario di eventi ed animazioni che renderanno anche questa stagione assolutamente indimenticabile.
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Da ricordare che per due anni consecutivi (2017 e 2018), a conferma del grande apprezzamento da parte degli
utenti, PARCO CAVOUR si è aggiudicato il titolo di 1° Parco Acquatico d’Italia Trip Advisor (4° in assoluto nella
speciale classifica che riguarda tutte le tipologie di parchi) e nel 2018 ha vinto anche lo speciale premio giuria
ai Parksmania Awards, ed è da anni premiato come il parco acquatico più green d’Italia, per i suoi immensi
spazi verdi, la sua cura nei particolari e l’attenzione al benessere con il Percorso Kneipp e le sue strutture
acquatiche arricchite di ozono.
Un parco per famiglie ma non solo, per coppie romantiche ma anche per giovani amanti del sole, della natura
e della musica e dei DJ set che accompagnano i dolci pomeriggi d’estate e dove non mancano ovviamente
anche attrazioni piene di brivido e divertimento, come lo scivolo Iceberg, l’avventurosa Robinson’s Beach, l’area
dedicata ai più piccoli Water Lagoon, il percorso acquatico tra i tronchi Rain Forest , ma anche alta ristorazione
con il già sopra citato nuovo ristorante Terrazza Camillo, Burgers and more e il nuovo Angolo della Piada,
fornitissimi bar, gadget shop, servizio ombrelloni e lettini, zone pic-nic, campi da beach volley e calcetto, reti
elastiche e la super animazione capitanata dalla mascotte Camillo, e la seguitissima Acquagym nei caldi,
assolati e fantastici pomeriggi di Palm Beach.
...e ancora... un’altra novità assoluta!
L’ area lounge Love Passion vicino al Tiki Bar e sempre in Palm Beach, con comodissimi lettini kingsize dove
coccolarsi e godersi coktails e aperitivi in “dolce compagnia”.

VENITE A SCOPRIRLO!

IMMERGETEVI ANCHE VOI IN QUESTO VERO PARADISO E VI PORTERETE A CASA UN
RICORDO CHE RESTERA' INDELEBILE NELLA VOSTRA MEMORIA!
PERIODO E ORARI DI APERTURA
1 giugno – 8 settembre 2019; dalle ore 10:00 alle 19:00
TARIFFE 2019
€ 20 adulto - € 14 bambino (da 3 a 10 anni) - Bambini 0-2 anni Gratuito
COME ARRIVARE in auto
Autostrada A4, uscita Peschiera del Garda, direzione Valeggio Sul Mincio, a soli 12 km
INFOLINE
www.parcocavour.it
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