
 

SPLASH & SPA in svizzera 

13 ottobre 2019 

                                                                                                                                                                                                                             
 

 
La più grande SPA svizzera e non solo… Piscine, onde, scivoli, giochi d’acqua per i più piccoli, 

idromassaggi e un’esclusiva area Spa dedicata al benessere… Uno dei più moderni e spettacolari 

parchi acquatici di tutta Europa!! 

Ritrovo dei Partecipanti: 

 Ore 07:00 Perosa Argentina – Piazza III Alpini  

 Ore 07:10 Villar Perosa – fermata bus SKF 

 Ore 07:30 Pinerolo - davanti all’Agenzia Viaggi Ramognini 

Sistemazione in pullman nei posti riservati e partenza per Tamaro (Svizzera) dove si arriverà dopo circa 

tre ore e mezza di viaggio. Arrivo a Riviera, nel Canton Ticino, proprio ai piedi del Monte Tamaro ed 

ingresso a Splash & Spa, un luogo all’insegna del divertimento e del relax !! Giornata a disposizione per 

godersi l’area Spa, attrezzata con saune tematiche, docce aromatiche, bagni turchi, fanghi, percorsi 

Hammam ed aree relax… e l’area Splash, che ospita invece una vasca idromassaggio con pool bar, 

una vasca esterna panoramica, una terrazza solarium attrezzata con ombrelloni e lettini, e la vasca 

delle onde, una piscina con onde artificiali alte fino ad un metro!!!! Sono presenti anche gli immancabili 

scivoli acquatici, per provare l’ebbrezza di discese mozzafiato anche per mezzo di tappetini e 

gommoni. E per i più piccoli nell’area Splash è presente un’attrezzatissima area gioco con scivoli, spruzzi 

e fontanelle dove potersi divertire in tutta sicurezza! Pranzo libero da poter consumare nei ristoranti 

all’interno della struttura. Alle ore 17.00 ritrovo nel luogo indicato dall’accompagnatore e partenza per 

il rientro dove si arriverà in tarda serata. Termine dei servizi. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: ADULTI € 75,00 

BAMBINI DAI 06 AI 13 ANNI: € 71,00 / BAMBINI DAI 3 AI 5 ANNI: € 46 

N.B. Ingresso Spa permesso a partire dai 16 anni. 

 

La quota comprende: il viaggio in pullman privato,  biglietto d’ingresso Splash and Spa (che 

comprende: Ingresso Spa, saune,  bagni turchi, vasche jacuzzi riscaldate, sale relax-, ingresso Splash -

vasche jacuzzi riscaldate, vasca onde , terrazza, giardini e scivoli- accappatoio e asciugamano ) e 

l’assistenza di un incaricato dell’agenzia. La quota non comprende: i pasti, le bevande e  tutto quanto 

non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.  All’atto dell’iscrizione deve essere 

versata per intero la quota di partecipazione. Le iscrizioni si ricevono in agenzia fino ad esaurimento dei 

50 posti disponibili. Tre giorni prima della partenza ogni partecipante dovrà contattare l’agenzia per 

sapere se il minimo di 30 iscritti è stato raggiunto, in caso contrario le quote di partecipazione saranno 

rimborsate interamente. All’ora stabilita il pullman partirà senza attendere i ritardatari, pertanto la 

puntualità è essenziale. La gita sarà effettuata indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. 

Annullamenti: Premesso che i biglietti d’ingresso non sono mai rimborsabili, il partecipante rinunciatario 

avrà diritto al rimborso della quota detratto un diritto fisso di 5 € per rinuncia comunicata all’agenzia 

almeno 30 giorni prima della partenza. Per rinuncia comunicata tra 30 e 20 giorni prima della partenza 

verrà rimborsata la quota detratto il diritto fisso di 5 € e la penale di annullamento del 25%. Per rinuncia 

comunicata tra 20 e 10 giorni prima della partenza verrà rimborsata la quota detratto il diritto fisso di 5 € 

e la penale di annullamento del 50%. Per rinuncia comunicata tra 10 e 3 giorni prima della partenza 

verrà rimborsata la quota detratto il diritto fisso di 5 € e la penale di annullamento del 75%. Per rinuncia 

comunicata nei 3 giorni precedenti la partenza, per mancata presentazione alla partenza, per 

irregolarità dei documenti richiesti per il viaggio: nessun rimborso. Resta salvo il diritto di farsi sostituire in 

qualsiasi momento da altra persona, dandone avviso all’agenzia. 

 

CELLULARE PER EMERGENZE (attivo solo il giorno della partenza) 366/4797026 
 

E’ NECESSARIO DOCUMENTO VALIDO PER L’ESPATRIO (CARTA D’IDENTITA’ SENZA TIMBRO DI RINNOVO O 

PASSAPORTO) 

 

N.B. LE ISCRIZIONI SI ACCETTANO FINO AL 13 SETTEMBRE 2019 

 
Agenzia Viaggi Ramognini Srl 

Corso Torino 16/18 – 10064 Pinerolo - tel. 0121/322144 – 0121/321440 

www.ramognini-viaggi.com   

http://www.ramognini-viaggi.com/

