Offerte Hotel, Alberghi, B&B vicino a ZOOMARINE - Pomezia
Prenota subito un albergo vicino a Pomezia al prezzo più basso
Chiama subito: Tel. 0742/846425 Assistenza Telefonica Miglior Prezzo

Categoria:
Fascia Prezzo: Bassa
Sito Web: Hotel vicino ZOOMARINE

Miglior Prezzo: Offerte Hotel, Alberghi, B&B vicino a ZOOMARINE Pomezia
Vuoi dormire vicino a ZOOMARINE per visitare il famoso Parco Acquatico?
Con il servizio "Richiedi la Migliore Offerta" con un solo click potrai contattare decine di strutture turistiche
ZOOMARINE.

vicine al Parco Acquatico

Ecco come trovare un Hotel per dormire vicino a ZOOMARINE per una vacanza veramente divertente nel comprensorio della zona del Parco Acquatico:
"Compila il form sottostante!!!"
Invierai la Tua richiesta a tutti gli Hotel, i B&B, Alberghi e Agriturismi convenzionati e quindi potrai scegliere la migliore offerta!
PARCO ACQUATICO ZOOMARINE A TORVAIANICA, ROMA
Informazioni principali:
Dentro Zoomarine troverete:
1 Ristorante, 5 Snack Bar/ Fast food, 5 Chioschi/ Bar, con ogni varietà di cibo per adulti e bambini.
Nel parco ci sono 5 negozi tematici, con prodotti e i gadget esclusivi Zoomarine. È possibile acquistare attrezzatura per piscina (costumi, ciabatte,
solari...), riprese video e macchine fotografiche.
All'ingresso di Zoomarine troverete il parcheggio per auto, camper e moto. Il parco è dotato di fasciatoi in tutti i bagni principali.
Presso il ristorante Amazzonia è possibile riscaldare biberon o pappe per bambini. Nel piazzale d'ingresso Rio Antiguo si affittano Kiddy Car per bambini.
La piscina del parco divertimenti Zoomarine apre nei mesi estivi. Contiene una spiaggia in tek con lettini e ombrelloni, scivoli e giochi per bambini,
idromassaggi, docce terapeutiche. È provvista inoltre di spogliatoi, bagni snack bar e servizi vari tutti inclusi nel biglietto Zoomarine.
La piscina può ospitare fino a 1700 persone quindi l'ingresso è consentito fino a esaurimento posti. La profondità varia da 0 a 120 cm. Ombrelloni e lettini
sono gratis.
Il parco (ZOOMARINE) ospita un cinema 4D da 240 posti con 2 spettacoli all'ora, sino a 30 minuti prima della chiusura del parco. L'ingresso è consentito
fino ad esaurimento posti.
Il parco (ZOOMARINE) ospita spettacoli di: delfini, leoni marini e foche, pappagalli, rapaci, tuffatori acrobatici. Ogni spettacolo dura ca. 1/2 ora e
viene ripetuto sia alla mattina che al pomeriggio. Il parco include giostre e scivoli acquatici per adulti e bambini.
Alcune giostre sono soggette a limitazioni di altezza (es. minimo 1mt) o richiedono un accompagnatore. Verificate i cartelli all'ingresso. Per Blue River e
Harakiri c'è rischio di bagnarsi. Vi consigliamo costume e/ o un cambio vestiti. Le giostre chiudono 30' prima della chiusura del parco .
Vieni a Zoomarine senza auto da Roma Termini, Euro MM Palasport, Nettuno, Anzio e Aprilia. Il servizio navetta gratuito è attivo nei weekend,
festivi e tutti il mese di agosto!!
Vuoi dormire vicino a ZOOMARINE ?
"Richiedi la Migliore Offerta" con un solo click potrai contattare decine di strutture turistiche convenzionate e vicine al Parco Acquatico
ZOOMARINE.
Quindi se Cerchi un Hotel vicino a ZOOMARINE
"Compila il form sottostante!!!"
Invierai la Tua richiesta a Hotel, i B&B, Alberghi e Agriturismi convenzionati e quindi potrai scegliere la migliore offerta!

Ecco i Prezzi dei Biglietti Zoomarine 2012
Adulti Intero 25 euro
Fino a 10 anni e over 65 Ridotto 18 euro
Bambini Inferiori ad 1 metro di altezza
(Tariffe soggette a possibili variazioni)

GRATIS

Quasi tutti i Ns. alberghi hanno delle convenzioni per l'acquisto di biglietti a prezzo scontato.

HOTEL 4 stelle CONSIGLIATO:
Hotel Residence per famiglie vicino Zoomarine - Pomezia

Invia email
Galleria fotografica
Mappa
Hotel 4 stelle, vicinissimo a ZOOMARINE

con 30 suite di diverse tipologie, ideali per famiglie con bambini, tutte dotate di angolo cottura e balcone.

Offerte Lastminute attive:
Hotel vicino Zoomarine ideale per famiglie con bambini a prezzi bassi
Vendita biglietti ZOOMARINE in reception a prezzo scontato

Hotel vicino Zoomarine
Alberghi a Torvaianica vicino Zoomarine
Vacanze a Zoomarine
Prezzi Biglietti ingresso Zoomarine
Bambini Gratis ingresso Zoomarine
Hotel per famiglie economici vicino Zoomarine
Gite scolastiche a Zoomarine
Bed and breakfast vicino al parco acquatico più famoso del centro Italia
Zoomarine: spettacoli, pernottamenti e pasti
Hotel convenzionati con Zoomarine
Pacchetti famiglia per visitare il parco acquatico di Torvaianica, Roma
B&B a Torvaianica e dintorni
Trova la migliore offerta per dormire vicino a Zoomarine
Prezzi speciali per gruppi o famiglie in alberghi vicino a Zoomarine
Miglior prezzo hotel vicino a Zoomarine
Pacchetti parco acquatico +pernottamento
Vacanze nei pressi dello Zoomarine di Roma
Parco Acquatico Zoomarine, Torvaianica, Roma
Visitare il parco Zoomarine
Hotel +biglietto ingresso Zoomarine
Hotel con camere triple a prezzo basso per Zoomarine
Hotel con camere Quadruple vicino Zoomarine
Cercare hotel per famiglie vicino a Zoomarine
Trovare albergo adatto a famiglie con bambini vicino a Zoomarine
Compila il form sottostante verrai contattato
da decine di strutture turistiche della zona del parco acquatico ZOOMARINE!

