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Cosa vi offriamo?
È un‘offerta speciale. Il parco avventura e la 
stazione balneare sono pronti per essere esplo-
rati. Tra il Nautic Jet, lo scivolo gigante e la 
missione su Marte, vi aspettano numerose attra-
zioni. Non c‘è un „o - o“ qui, ma piuttosto un 
„sia - e“. Con un unico biglietto d‘ingresso, è 
possibile utilizzare gratuitamente tutti i giochi e 
le giostre. Si può passare dalla zona balneare 
a quella del parco tutte le volte che si vuole. 
Che vogliate andare in pedalò, saltare sul tram-
polino o giocare a dragare con i vostri bambi-
ni, tutto è pronto (basta premere un pulsante). 

Chi sono i nostri ospiti più importanti?
Ci consideriamo un parco per famiglie. I nostri 
ospiti principali sono i vostri fi gli. Per noi è un 
compito comune, insieme a voi genitori, fare 
in modo che questi ospiti stellari possano tra-
scorrere una giornata fantastica. Non vendia-
mo alcolici né sigarette, ma vendiamo gelati, 
patatine, cotolette e cola. Abbiamo un‘area se-
parata riservata esclusivamente ai più piccoli. 
Le nostre regole di sicurezza per le gite, il ca-
nottaggio, lo stand up paddling e l‘uso del pon-
tile sono particolarmente mirate a proteggere 
gli ospiti più giovani. I cani non sono ammessi 
nella struttura.

Cosa vi garantiamo?
1. In caso di chiusura della struttura il giorno 
della visita a causa delle condizioni meteorolo-
giche, riceverete un buono per il vostro prossi-
mo ingresso completo. Questa è la nostra ga-
ranzia per il tempo libero. 

2. Se l‘offerta non vi piace e ve ne andate en-
tro 30 minuti dal vostro arrivo, vi rimborseremo 
completamente. Questa è la nostra garanzia di 
soddisfazione.

3. Se le porzioni del Seetaverne non vi sa-
ziano, vi offriamo un secondo piatto gratuito. 
Questa è la nostra garanzia per i buongustai.

A cosa diamo valore?
Siamo noti per essere uno dei parchi più pu-
liti al mondo. Il lago ha una qualità di acqua 
potabile. I nostri prati e le nostre piante sono 
curati dal giardiniere. Aiutateci con la pulizia 
e l‘igiene e approfi ttate del nostro servizio di 
raccolta differenziata. Utilizzate i servizi igieni-
ci come se foste a casa vostra e comportatevi 
con rispetto nei confronti dei „mini-parcheggia-
tori d‘avventura“. 

Per suggerimenti, desideri e simili, contattateci 
via e-mail:
erlebnispark9620@gmail.com

Cordiali saluti,
Christian A. Pongratz
Manager e bagnino

Cari ospiti!
Benvenuti nel 1° Parco d‘Avventura della Carinzia!

Attendiamo con ansia
la vostra visita!

Congaranziasole




