
Parco delle Querce cocobuk.com 

Puoi prenotare fino a 15 minuti prima del tuo arrivo 

Descrizione:  

L’Acquapark parte integrante del complesso Turistico Parco delle Querce, recentemente ristrutturato e con 

una nuova gestione, è immerso nel verde del Parco Regionale delle Gravine e della Riserva Naturale del 

Bosco delle Pianelle, tra Crispiano e Martina Franca. Possiede un’area divertimenti di ……. Mq, con diverse 

attrazioni per grandi e bambini, sei settori divisi per servizi/fascia di prezzo e tanti altri servizi già inclusi nel 

prezzo. Inoltre il Parco è dotato di tavola calda, bar e pizzeria all’interno. Il biglietto di ingresso si paga a 

parte rispetto alla prenotazione del posto scelto. Nei negozi della struttura si paga solo con moneta 

elettronica (no cash) tramite utilizzo di tecnologia Rfid. 

 

BIGLIETTO DI INGRESSO ONLINE: 

LUN-VEN (bassa stagione)*: 10 euro a persona (8 ridotto bambini fino a 140 cm di altezza) 

SAB (media stagione)* 12 euro a persona (10 ridotto bambini fino a 140 cm di altezza) 

DOM (alta stagione) 14 euro a persona (11 euro bambini fino a 140 cm di altezza) 

Bambini sotto 105 cm ingresso gratuito 

* il periodo 08-22 agosto è considerato alta stagione 

 

AREA Nr. ospiti PREZZO POSTO QUANTITA’ EXTRA* 

Grigio X4 15  nd 

Blu X4 20  nd 

Rosso X4 20  nd 

Arancio X4 25  nd 

Verde X4 30  nd 

Gialla X4 40  nd 

 

Leggi prima di prenotare: 

Orario attività La struttura è aperta dalle 09.00 alle 18.00 (giochi e attività dalle 10 alle 17,30 

pausa tecnica dalle 12,30 alle 14, piscina sempre aperta).  

Orario prenotazione Puoi prenotare fino a 15 minuti prima dell’arrivo in struttura 

Cancellazione Non puoi cancellare la prenotazione una volta eseguito il pagamento  

Regolamento 1) Non sono previsti rimborsi e cancellazioni per le prenotazioni effettuate 

 2) Non si possono introdurre nella struttura proprie attrezzature da spiaggia 

(ombrelloni, sedie a sdraio, lettini ecc..) 

 3) Non è consentito introdurre frigoriferi portatili o borse termiche e consumare pasti 

e bevande sotto gli ombrelloni se non acquistati nella struttura 

 4) Il parcheggio è incluso nel prezzo 



 5) *I lettini singoli non possono essere aggiunti come extra sotto gli ombrelloni per 

le ultime disposizioni contro il Covid-19 – solo sedie 

 6) I bambini sotto 105 cm non pagano l’ingresso e possono essere ospitati sotto 

l’ombrellone acquistato dagli adulti accompagnatori in numero massimo di 4 persone 

per postazione 

 7) All’interno della struttura non sono ammessi animali domestici 

 8) La struttura è dotata di ingresso elettronico controllato da un braccialetto Rfid del 

colore corrispondente alla zona acquistata. Il braccialetto è personale e va indossato 

obbligatoriamente negli spostamenti all’interno della struttura. Il braccialetto può 

anche essere ricaricato con un credito spendibile all’interno nei negozi del Parco. Il 

credito residuo verrà restituito all’uscita. In caso di dimenticanza il credito può 

essere speso all’interno della struttura fino a fine stagione 

 9) Il regolamento completo è consultabile e scaricabile dal sito web della struttura 

 10) È prevista un’area pick-nick a pagamento e su prenotazione  

 

SERVIZI OFFERTI DALLA STRUTTURA INCLUSI NEL PREZZO: 

- Accessibilità disabili 

- Toilette 

- Doccia inclusa 

- Bar 

- Ristorante Self Service 

- Vasca idromassaggio (solo per zona gialla e verde) 

- Wifi 

- Parcheggio 

- Servizio ordinazione bar sotto l’ombrellone 

- Armadietto personale con chiave 

- Sistema moneta elettronica (no cash all’interno) 

 

IL COMPLESSO TURISTICO E’ DOTATO ANCHE DI HOTEL **** E SALA RICEVIMENTI 

 

 


