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Parco acquatico Aqualibi, un mondo di
acquasenzazioni
Da mercoledì 01 gennaio 2020 a giovedì 31 dicembre 2020
Boulevard De L'europe 100
Wavre - 1300
Telefono di contatto: +32 10 42 15 00
https://www.walibi.com/aqualibi/be-fr
Belpark
Aqualibi è il parco acquatico che esplode di piaceri acquasensazionali! Siate Acquazen
e rilassatevi nella jacuzzi del Lagoon.
I più piccoli possono approfittare dello spazio Mini Beach… Aquafun garantito.
Aquaspeed : scivolate in una nuova dimensione grazie agli irresistibili scivoli del BI-BOB,
l'Xtrème, il Surf e il Jet.
Tutto senza dimenticare l'ambiente.... Aqua…cool !
Acqualibi è confort, sicurezza e modernità e, al tempo stesso, divertimento e relax.

Informazioni pratiche
Apertura
Aqualibi è aperto tutto l'anno. Consultate qui gli orari
Prezzo
Adulti e bambini sopra i 140 cm : 20€
bambini sotto i 100 cm : gratuito
Bambini tra i 100 e i 120 cm : 5€
Bambini tra i 120 e i 140 cm : 16€
Oltre i 55 anni e portatori di handicap : 16€
Aqua Card :125€. L'Aqua Card vi dà diritto a 10 entrate all'Aqualibi limitate a 5 persone
alla volta.
I visitatori di Walibi possono approfittare di una tariffa scontata: entrata tra le ore 10 e le
18 a soli 10€.
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