Scheda convenzioni 2019
Nome dell’attività
Parco Avventura e Divertimento Jo Park

Indirizzo e recapiti
Città

Pegognaga

Via

Strada Falconiera – Loc.Parco San Lorenzo

Codice postale

46020

Provincia

Mantova

Telefono

3203455444

Mail

info@jopark.it

Sito

www.jopark.it

Eventuale referente

Loredana Notari

Logo della ditta/struttura

Descrizione delle attività e/o dei prodotti proposti
Jopark è un parco divertimento di ultima generazione, dove tutti i bambini, i ragazzi e i genitori
possono trascorre una giornata piena di emozioni, all’insegna del gioco, della fantasia e delle
emozioni.
Tantissime le attrazioni e attività adatte a tutti coloro che vogliono tornare bambini, stimolando la
voglia di mettersi in gioco divertendosi.
Al Jopark troverai percorsi avventura sospesi sugli alberi per bambini , ragazzi e adulti, aree
gioco attrezzate quali gonfiabili, area morbidosi per i piccini, sabbiera, trampolini elastici, pista
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go kart a pedali…non mancheranno novità emozionanti come la pista Tubby per discese
mozzafiato in gommoni , o la nuovissima area dell’equilibrio, una bellissima area beach volley e
campo da calcetto.
Il villaggio degli gnomi, percorso di casette sugli alberi protetto da reti e mega scivoli per
scendere, vi aspetta per scoprire il magico mondo del piccolo popolo.
Non mancano aree relax con amache, aree pic nic con tavoli e barbecue, e altra novità una
bellissima terrazza sospesa per festeggiare i tuoi compleanni con noi!

Vantaggi per gli oratori associati, sconti o prezzi agevolati
Per gruppi di min.20 partecipanti, previa prenotazione:
- Ingresso intero: 10,00€, dà accesso a tutte le attrazioni del parco compresi i percorsi
avventura.
- Ingresso accompagnatori: 3,00€ (lun-sab), 5,00€ (domenica). Dà accesso al parco, ad
esclusione dei percorsi avventura.
- Ingresso intero + laboratorio: 12,00€ (in allegato brochure con laboratori).
Per accompagnatori/educatori maggiorenni 1 gratuità ogni 20 ragazzi.

Eventuali note del compilatore
Alleghiamo la brochure con prezzi e laboratori.

Luogo e data Ventasso (RE), 04/04/2019
Firma e timbro ______________________________
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