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Anche quest’anno il CRA FNM propone 
un’indimenticabile giornata all’insegna del relax,  
del benessere e del divertimento presso il parco  
acquatico coperto più grande d’Italia:  

ACQUAWORLD. 

La proposta è per tutta la famiglia, perché,  
mentre personale qualificato dello staff del parco farà divertire i vostri bambini nelle aree 
dedicate, voi potrete fare un tuffo nella piscina con la riproduzione delle onde, oppure 
godervi il relax presso l’area benessere con sauna e bagno turco. 
E poi un pranzo con tutta la famiglia e divertenti scivoli da fare insieme, genitori e bambini 
trascorrendo un’indimenticabile giornata. 
Naturalmente questa proposta è rivolta anche a tutti i giovani soci, perché AcquaWorld è 
all’insegna del divertimento per tutte le età e anche agli innamorati in occasione di San 
Valentino, per trascorrere una romantica giornata insieme. 
CRA FNM Vi propone un ingresso Full Day, con accesso a tutte le aree (la zona spa & 
benessere non è accessibile ai bambini), una colazione tutti insieme all’arrivo al parco e la 
consegna del buono pranzo. 
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Bastano le immagini per farvi capire che 
il parco AcquaWorld è unico nel suo 
genere in Italia e propone un percorso tra  
scivoli, giochi d’acqua, vapore, aria tiepida,   
profumi, piscine, immagini e suoni che 
rilassano e coinvolgono i cinque sensi in 
un’esperienza unica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quote di partecipazione 

Soci CRA FNM € 20 

Bambini Soci CRA FNM < 14 anni compiuti € 10 

Iscritti FITeL € 37 

Bambini iscritti FITEL< 14 anni compiuti € 27 

    

La quota comprende: 

. viaggio in bus G.T.; 

. colazione; 

. accesso al parco (piscine, scivoli, ecc) e SPA; 

. “pack lunch” per pranzo; 
 

La quota NON comprende: 

. accessi ai trattamenti delle aree: 
 “Beauty” e “Massaggi” (accesso maggiori di    

  anni 15); 
. quanto non espressamente indicato  
  nella voce “la quota comprende”. 

 
 

Il Segretario 

 
 

Il Presidente 
(Giuseppe Gramuglia) (Ghitti Luciano) 

  

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA    

8.158.158.158.15    

Partenza da Garibaldi 

(lato stazione fermata ATM) 

8.408.408.408.40    

Fermata di Fiorenza  

(uscita Metro 1) 

9.009.009.009.00    

Fermata di Saronno 

(lato ingresso stazione) 

10:0010:0010:0010:00    

Accoglienza degli ospiti al 

Parco e colazione 

13:0013:0013:0013:00    

Consegna del “PACK LUNCH” 

(pranzo) 

18:0018:0018:0018:00    

Partenza per rientro nelle 

rispettive sedi. 
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Alla Segreteria del CRA FNM_________________________________________________________________ 
 
MODULO DI ADESIONE: Circolare 008 – 2016 - “ACQUAWO RLD FAMILY” 27/02/2016 
 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato ………………….…… e-mail (anche privata)……………………….…………..…….....…………. 

 

����(Riportare anche il nominativo del richiedente se p artecipante). 

 n. … Soci CRA FNM                        Cognome e Nome ……………………………….......….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … BAMBINI soci CRA <14 anni                        Cognome e Nome …………….………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Iscritti FITeL                        Cognome e Nome ……………………………….......….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … BAMBINI Iscritti FITeL <14 anni              Cognome e Nome …………….………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

FERMATA BUS: 
 

  Milano Garibaldi                  Milano Fiorenza               Saronno  

 
PAGAMENTO: 

Contanti                                            Ruolo paga     
(da versare al momento della prenotazione) 

 
 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 

entro il 19/02/2016  con una delle seguenti modalità: 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ CRA FNM Saronno - via Armando Diaz, 11   

→→→→ CRA FNM Mi P.ta Garibaldi – P.zza Freud 1 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it  
 

 
 
 
 

Data ____________________  Firma ____________________________ 
 


