
FORMULA SUPERIOR O DELUXE
Puoi optare per uno dei nostri 20 gazebo, situati nell'Area Vip 1. Ogni 
gazebo può ospitare fino a 5 persone ed è dotato di eleganti lettini da 
spiaggia e di un comodo divanetto, per rilassarsi all’ombra e godersi una 
giornata da “VIP”.

GAZEBOS: If you go for one of our 20 gazebos, located in Vip Area 1, you will 
choose among different options: Superior or Deluxe, according to the range of 
services  which are included. Each gazebo features a beach couch and beach 
loungers and can accommodate up to 5 people.

Una giornata a Mirabeach è sempre unica, ma tu puoi renderla ancora più 
straordinaria e, soprattutto, esclusiva! Concediti un trattamento privilegiato 
da condividere con chi vuoi. Tu scegli e noi pensiamo a coccolarti!

VIP AREAS: Turn your special day at Mirabeach into an extraordinary and 
exclusive experience. In our Vip Areas you can get preferential treatment and 
face a luxurious “adventure” to be shared with… whoever you like!

Per informazioni complete rivolgiti all'Ufficio Informazioni, Beach Shop 
o al Bazar de la Playa. Vuoi prenotare in anticipo il tuo spazio VIP? Visita 
mirabeach.it

For all details about the service please ask at Information Desk, Beach Shop 
or Bazar de la Playa. Would you like to book in advance? Visit mirabeach.it

AREE VIP
LETTINI BALINESI

VILLE

Un maxi lettino da spiaggia, uno spazio ampio e soffice per il massimo 
comfort. I suoi bianchi tendaggi garantiscono ombra e tranquillità e la 
posizione, a bordo piscina, è strategica anche per i più pigri: davvero 
pochi i passi per raggiungere la Laguna del Sol! (max 2 persone)

BALINESE STYLE LOUNGERS: A maxi beach lounger, a large, soft corner 
for maximum comfort. Its white curtains provide shade and tranquility while 
the location, by the pool, is strategic  even for the laziest ones: just a few 
steps to get to Laguna del Sol! (max. 2 people)

Sono due vere e proprie “residenze” dallo stile esotico, che possono 
ospitare fino a 6 persone ciascuna, nell'Area Vip 1. Ogni villa, a 
disposizione per l’intera giornata, ha il tipico aspetto delle eleganti 
cabanas che puoi trovare nei più prestigiosi resort caraibici e propone 
un trattamento davvero speciale! 

VILLAS: Two exotic style “cabanas” in Vip Area 1, which can 
accommodate up to 6 people each, will offer our guests extra quality 

services. Our villas are elegantly furnished and will remind you of the best 
Caribbean resorts.  

GAZEBO

SERVIZI VIP
VIP FACILITIES
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NEGOZI - SHOPS
Beach Shop
Bazar de la Playa

Tabacchi e ricariche telefoniche
Cigarettes and mobile recharge cards

Spogliatoi
Changing rooms
 Docce
Shower facilities

LEGENDA - KEY TO SYMBOLSATTRAZIONI - RIDES
TIPOLOGIA

ATTRAZIONI
RIDE TYPES

ALTEZZA
MINIMA
MIN. HEIGHT

ETÀ
MINIMA

MIN. AGE

ALTRI REQUISITI
OTHER REQUIREMENTS

OCCHIALI
SUNGLASSES

1 Baía de Ondas
 Piscina a onde

       Wave Swimming Pool
        Piscina/Swimming Pool

Bambini fino a 120 cm e 6 anni accompagnati + obbligo di giubbotto di salvataggio
Children under 120 cm  and 6 years must be accompanied + life vest required

2 Rumba 110 cm
min 2 e max 4 persone per gommone (2 adulti + 2 bambini)

/max 136 kg per persona max 250 kg per gommone
min 2 and max 4 people per dinghy (2 adults + 2 children)

/max 136 kg per person max 250 kg per dinghy

3
  

El Cobra 125 cm max 110 kg per persona/per person

4 Los Rápidos 110 cm max 136 kg per persona/per person

5 Salto Tropical 120 cm fino a 12 anni accompagnati/up to 12 years accompanied 
max 133 kg per persona/ max 130 kg per person

6 Salto del Caribe 120 cm fino a 12 anni accompagnati/up to 12 years accompanied 
max 133 kg per persona/ max 130 kg per person

7 Rio Diablo 120 cm
fino a 12 anni accompagnati/up to 12 years accompanied 

max 130 kg per persona/max 226 kg per gommone 
max 130 kg per person/max 226 kg per dinghy

8 Vuelta Vertigo 140 cm 12 anni/years max 270 kg per gommone/per dinghy

9 Rio Angel 3 anni/years Da 3 a 6 anni accompagnati 
Children between the ages of 3 and 6 must be accompanied

10 Laguna del Sol 3 anni/years Da 3 a 6 anni accompagnati + giubbotto di salvataggio consigliato 
Children between the ages of 3 and 6 must be accompanied + life vest recommended

11 El Castillo 3 anni/years Da 3 a 6 anni accompagnati 
Children between the ages of 3 and 6 must be accompanied

RISTORANTI E CHIOSCHI
RESTAURANTS AND KIOSKS

 Cayo Largo
Chiosco Beach
Cayo Chico
Coco Loco
Chiringuito de mi Casa
Que Frio 
Bocadillos 
Spanino Beach

Attrazioni forti/Extreme attractions
Attrazioni moderate/Moderate attractions
Attrazioni adatte per bambini/Attractions suitable for children 

L'inizio del moto ondoso viene annunciato da un segnale acustico
A siren announces that waves are going to start
Permessi occhiali da sole muniti di cordino di sicurezza
Only sunglasses with a retainer strap/cord are permitted
Non permessi occhiali da sole/Sunglasses are not permitted 

Ufficio informazioni
Information desk

Ingresso prioritario Beach Pass
Beach Pass Priority Entrance

 Docce Area Vip 1
Vip Area 1 shower facilitiesVIPArea Vip 1: Gazebo e Ville.

Servizi a pagamento. 
Gazebos and Villas.
Extra fees apply. 

VIP
1

Area Vip 2: Lettini doppi in stile balinese. 
Servizio a pagamento. 
Double beach loungers.
Extra fee applies. 

VIP
2

Area picnic
Picnic area
 Docce all'aperto
Outdoor shower facilities 
 Deposito bagagli e valori
Luggage and valuables store room

Giubbotti di salvataggio - Punto ritiro/consegna. 
Servizio gratuito, su richiesta
Life vests - Collection/return Point. Available free of 
charge, on request

Defibrillatore (DAE)
Defibrillator (AED)

 Infermeria: è indispensabile concordare la visita preventivamente, telefonando al medico al n. 0544 561764. Verrà effettuato un triage telefonico.
Non è consentito recarsi in infermeria senza appuntamento. Non si effettua distribuzione di medicinali.
First aid centre: you are required to arrange the visit in advance, by calling the doctor at phone n. 0544 561764. Going to the infirmary without an appointment
is not allowed. Medicines are not dispensed.

Toilettes
Toilets
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VIP

VIP
1

VIP
2

Riduci i tuoi tempi di attesa per accedere alle attrazioni. Con lo speciale braccialetto 
puoi passare da un ingresso riservato e salire sulle seguenti attrazioni tutte le volte 
che vuoi*, per tutta la giornata.
Le attrazioni incluse nel Beach Pass sono: Rio Diablo, Vuelta Vertigo, El Cobra, Los 
Rapidos e Rumba*. Per informazioni e per l’acquisto rivolgiti alle casse di ingresso di 
Mirabeach e al Bazar della Playa
*N.B. L’accesso prioritario su Rumba è consentito per una sola volta nel corso della giornata.

BEACH PASS NEW! Save time and dive into the fun!
Reduce your waiting time to our attractions. With the special wristband you will get access through a 
reserved entrance and ride as many times as you like*, all day long. Beach Pass includes the following 
attractions: Rio Diablo, Vuelta Vertigo, El Cobra, Los Rapidos and Rumba*. For information and purchase,
please contact Mirabeach ticket office and the shop Bazar de la Playa.
*Please note: Priority access on Rumba is allowed only once during the day.

NOVITÀ!
Salva tempo e tuffati
nel divertimento!



RISTORANTI E CHIOSCHI
RESTAURANTS AND KIOSKS

CAYO LARGO

A colazione: Cappuccino e cornetti.Durante la 
giornata: Hamburgeria, Stuzzichini, Patatine fritte, 
Fritto di pesce, Insalate, Frutta fresca, Panini, Hot 
dog, Gelati, Granite, Smoothies, Caffè, Bibite, Birra.
Cappuccino and croissants at breakfast time; during 
the day: Hamburgers, Appetizers, French fries, Fried 
fish, Salads, Fresh fruit, Sandwiches, Hot dogs, Ice 
creams, Slushes, Smoothies, Coffee, Soft drinks, Beer.

CHIOSCO BEACH Hot dog, Gelati, Bibite, Birra.
Hot dogs, Ice creams, Soft drinks, Beer.

CAYO CHICO
Kebab, Frutta fresca, Yogurt soft, Granite, Caffè, 
Gelati, Snack, Bibite e Birra. 
Kebab, Fresh fruit, Frozen yogurt, Slushes, Coffee, Ice 
creams, Snacks, Soft drinks and Beer.

COCO LOCO
Bicchieri di frutta, Granite, Gelati, Bibite.
Fresh fruit served in a glass, Slushes, Ice creams,
Soft drinks.

CHIRINGUITO DE MI CASA
Ampia scelta di Piadine farcite secondo la 
tradizione, Patatine fritte, Bibite.
Piadina (Traditional flat Bread stuffed in different 
ways), French fries, Soft drinks.

QUE FRIO Smoothies, Frap-shake, Gelati, Bibite. 
Smoothies, Frap shakes, Ice creams, Soft drinks.

BOCADILLOS Hot dog, Patatine fritte, Bibite, Birra. 
Hot dogs, French fries, Soft drinks, and Beer.

SPANINO BEACH Panini farciti, Bevande, Gelati, Caffè.
Panini sandwiches, Soft drinks Ice creams, Coffee.

Sei un tipo che non si ferma mai e anche sull’acqua riesci a 
bruciare… un sacco di energie? Oppure ami il relax a 360° e non 
ti “schiodi” dal lettino? 
Poco importa, i nostri ristoranti e chioschi offrono una 
vastissima scelta per accontentare sia chi ama i piatti 
sostanziosi e golosi, sia chi preferisce qualcosa di fresco e 
leggero, ma senza mai rinunciare al gusto!

Either you are always on the go and need extra energy or you 
are a lazybones who must watch his weight… no problem! 

Our restaurants and kiosks offer a wide range of dishes and snacks. 
Rich or light, you will be spoilt for choice!

SHOPPING

BEACH SHOP
Questo negozio offre l'occorrente per trascorrere una giornata 
perfetta tra spiaggia e piscine. Dalle ciabattine ai costumi, dai teli 
mare ai pareo più fashion, qui puoi trovare di tutto, per non parlare 
dei giusti accessori, indispensabili per essere cool  anche quando 
si è… accaldati! Non mancano neppure i tabacchi, gli articoli per la 
protezione solare, per l’igiene personale e, per i bimbi, simpatici 
gonfiabili per allegri giochi da spiaggia.

This shop offers all you need to spend a perfect day at Mirabeach. 
From flip-flops to swimwear, from beach towels to fashionable pareos, 
here you can find a wide range of beachwear and accessories, the right 
ones to be cool and …stay cool in hot weather as well! Other items you 
can rely on are cigarettes, sun creams, personal hygiene products and 
inflatable beach toys for the little ones!

BAZAR DE LA PLAYA  
Vieni a scoprire un vasto assortimento di teli mare e di creme solari, 
con ampia scelta di gonfiabili per i più piccini!

Come and explore our shop. You can especially find a wide range of 
beach towels, sun creams and inflatable beach toys for our little guests. 



NORME DI COMPORTAMENTO
Gli ospiti di Mirabeach devono attenersi al regolamento completo del Parco, esposto all’ingresso. Eccone un estratto. 
L’ingresso a Mirabeach è consentito ai possessori di specifico e valido titolo di accesso (biglietto di ingresso o 
abbonamento stagionale).
Il biglietto non è rimborsabile in alcun caso, neppure in caso di sospensione dell’attività delle attrazioni per 
manutenzione o causa maltempo. È consentito entrare e uscire da Mirabeach nella stessa giornata, previa apposizione 
di apposito timbro da chiedere al personale all’ingresso e da esibire al rientro, sempre unitamente al biglietto di ingresso 
per Mirabeach. Non è consentito introdurre oggetti di dimensioni voluminose (quali ad esempio carrelli, borse frigo, 
valigie, trolley ecc.) ad esclusione di passeggini, carrozzelle, o simili per il trasporto di bambini o di persone diversamente 
abili.
All’ingresso, è previsto un servizio di deposito a pagamento, secondo disponibilità.
Non lasciare incustoditi zaini, borse, oggetti personali e/o di valore. 
La Direzione declina ogni responsabilità in caso di furto o smarrimento.
ANIMALI: i cani e gli animali in genere non possono accedere a Mirabeach. I cani possono eventualmente essere ospitati 
in un’apposita area, secondo disponibilità. Verificare i dettagli presso l’Ufficio Informazioni.
ATTRAZIONI E AREE ACQUATICHE
Ogni attrazione/area è soggetta ad un regolamento specifico. 
Verificare le norme da rispettare segnalate all’ingresso di ogni attrazione. In particolare è vietato correre, tuffarsi, saltare 
in acqua, dare spinte da bordo vasca e in vasca. 
Nota bene: l’attivazione del moto ondoso nella piscina a onde Baia de Ondas viene comunicata anticipatamente 
mediante un segnale acustico e l'utilizzo del giubbotto di salvataggio è obbligatorio per i bambini fino ai 120cm. Per 
accedere alle aree acquatiche/attrazioni è necessario indossare esclusivamente il costume da bagno. È vietato l’utilizzo 
di indumenti e/o accessori che possano restare impigliati durante la discesa quali, ad esempio, asciugamani, pareo, 
foulard, marsupi, borsette, collane, gioielli, ecc. Il costume da bagno deve essere in tessuto appropriato (microfibra) e 
privo di applicazioni/dettagli in metallo o altri materiali che possano restare impigliati.
L’utilizzo degli occhiali da sole è soggetto a restrizioni specifiche per ciascuna attrazione, da verificare di volta in volta. 
Si raccomanda l’utilizzo del proprio asciugamano/telo spiaggia sul lettino. È vietato introdurre nel Parco oggetti di 
vetro, metallo, alluminio ecc. le cui schegge potrebbero essere causa di incidenti. Il picnic non è consentito all’interno di 
Mirabeach.

La Direzione si riserva il diritto di modificare il calendario di apertura, condizioni e tariffe senza preavviso.

GENERAL RULES
Please consult the following extract from Mirabeach regulations. The full text is displayed at the entrance and all guests 
are required to comply with it. Admittance to Mirabeach is allowed to holders of valid and specific entrance tickets or 
to holders of valid and specific season passes. Tickets are non-transferable and non-refundable even in case of service 
interruptions or ride closure due to maintenance activities or bad weather. Guests are allowed to leave and re-enter 
Mirabeach on the same day provided that they ask for a special stamp and show their ticket at the entrance staff. 
At re-entry time guests are required to present both their stamp and entrance ticket to get admission. Bulky and 
voluminous objects such as, for example, carts, coolers, suitcases, trolleys, etc cannot be carried inside Mirabeach 
(children pushchairs and wheelchairs for disabled people are allowed). A luggage storage service is provided at the 
entrance (additional fee applies, according to availability).
Rucksacks, purses, personal belongings and valuables cannot be left unattended. Management is not responsible for 
any theft or loss. Please remember that a locker rental service is available at Mirabeach entrance, in the changing room 
area.
ANIMALS: pets and dogs are not admitted. Dogs may be daily accommodated in a dedicated area, according to availability. 
Please ask the Information Office staff for all details. 
ATTRACTIONS AND WATER AREAS
Every attraction/area is subject to specific restrictions. Rules and regulations concerning correct positions and height, 
weight, age restrictions are displayed at the entrance of each ride. Please consult them before riding. Remember that 
running, diving, and pushing in or out the pools are not allowed. Baia de Ondas wave pool: a siren announces that waves 
are going to start and life vests are required for children under 120cm.
Appropriate swimwear must be worn on slides at all times. In particular only microfiber swimsuits are allowed. 
Garments and accessories which may get entangled in the ride are not permitted (such as beach towels, sarongs, 
scarves, belt bags, purses, necklaces, jewellery, etc.). Swimsuits featuring metal details or other decorations which 
may get caught in the ride are not allowed either. Specific restrictions apply to sunglasses. Please consult them at the 
entrance of each ride. We recommend the use of your own beach towel on the sun lounger.
Glass and metal containers/objects cannot be brought into the park to avoid injuries from broken fragments. Picnics are 
not allowed.

Management reserves the right to change opening days and hours, rates, terms and condition without prior notice.

AREA D'INGRESSO: qui puoi trovare anche un servizio di Deposito bagagli e valori (servizio a pagamento, secondo 
disponibilità), segnalazione Bimbi Persi e Oggetti Smarriti.
INFERMERIA: servizio di prima assistenza con presenza del medico, in orario di apertura del Parco. Non si effettua 
distribuzione di medicinali.
VISITATORI CON SPECIALI NECESSITÀ E DONNE IN GRAVIDANZA: il personale dell’Ufficio Informazioni sarà lieto di 
fornire informazioni e chiarimenti sull’accessibilità alle attrazioni.
OMBRELLONI, LETTINI DA SPIAGGIA E TAVOLINI: il loro utilizzo è gratuito, secondo disponibilità e fino a esaurimento. 
Aree Vip: i gazebo e le ville dell'Area 1 e i lettini doppi dell'Area 2 sono disponibili esclusivamente a pagamento; rivolgersi  
all'Ufficio Informazioni, Bazar de la Playa o al Beach Shop per tutte le informazioni.
SERVIZIO PRENOTAZIONE HOTEL: presso il Centro Prenotazione Alberghiera “Mirabilandia Vacanze” situato all’ingresso 
del Parco di Mirabilandia è possibile ottenere informazioni su disponibilità e tariffe (verificare preventivamente gli orari di 
apertura).
NOTA BENE: non stupitevi se gli assistenti ai bagnanti non vi guardano negli occhi mentre vi parlano: mantenere il 
controllo visivo sulle piscine e sulle aree acquatiche è tra le loro priorità!

ENTRANCE AREA: valuable items and Luggage storage (additional fees apply, according to availability); lost children and 
lost items service.
FIRST AID CENTRE: a first aid medical service is available during the Park’s opening hours. Medicines are not dispensed.
GUESTS WITH SPECIAL NEEDS AND PREGNANT WOMEN: please ask for detailed information at the Information Office.
SUNSHADES, BEACH UMBRELLAS, BEACH LOUNGERS are free of charge, according to availability. Vip Areas: gazebos 
and villas at Area 1 and double beach loungers at Area 2 can be rented daily. For all info about the service, please ask our 
staff at the Information Desk, Beach Shop or Bazar de la Playa.
HOTEL RESERVATION CENTRE: ask at Mirabilandia Vacanze Office (located at Mirabilandia Park entrance) to get all info 
about accommodations and rates.  
Please, check opening hours in advance.  
PLEASE NOTE: please do not be surprised if our lifeguards don’t look into your eyes while talking to you: keeping visual contact 
with pools and water areas is one of their priority objectives!

REGOLAMENTO E NORME DI SICUREZZA MISURE DI SICUREZZA PER COVID-19
COVID-19 SAFETY MEASURES

INFORMAZIONI UTILI USEFUL INFORMATION

RULES AND SAFETY REGULATIONS

Attenersi al regolamento delle piscine e aree acquatiche. È vietato tuffarsi, anche nell’acqua bassa. Prima di accedervi, 
verificare la profondità, il flusso dell’acqua e la disposizione della piscina.

RACCOMANDAZIONI UTILI PER I GENITORI E GLI ADULTI ACCOMPAGNATORI
ALL’INTERNO DELLE PISCINE E AREE ACQUATICHE
I genitori o gli adulti accompagnatori devono vigilare costantemente sui propri figli e sui minori a loro affidati.
Il personale del parco non si sostituisce alla vigilanza dei genitori e degli adulti accompagnatori, né può assumere la custodia 
dei minori. I genitori e gli adulti accompagnatori sono tenuti a controllare continuativamente le condotte e i movimenti dei 
propri figli o dei minori a loro affidati all’interno del Parco Mirabeach. Vogliate pertanto prestare la massima attenzione.  Le 
seguenti raccomandazioni sono volte a garantire la sicurezza dei bambini e di tutti gli ospiti del Parco.

BAMBINI CHE NON SONO IN GRADO DI NUOTARE (0-5 ANNI E INFERIORI A 110 CM):
i genitori o gli adulti accompagnatori devono restare sempre accanto ai propri figli o ai bambini a loro affidati 
mantenendo la distanza massima di un (1) braccio); 

BAMBINI NUOTATORI INESPERTI (6-10 ANNI):
i genitori o gli adulti accompagnatori devono restare nelle immediate vicinanze dei bambini o delle persone a loro 
affidate, pronti ad intervenire in caso di necessità e devono mantenere un attento contatto visivo con loro; 

BAMBINI TRA GLI 11-14 ANNI:
i genitori o gli adulti accompagnatori devono mantenere sempre il contatto visivo con i bambini o con le persone a loro affidate;

È consigliato l’utilizzo di giubbotti di salvataggio ai bambini, a tutti coloro che non sono in grado di nuotare ed ai 
nuotatori inesperti.
NOTA BENE: l’uso dei giubbotti di salvataggio è invece obbligatorio nella piscina  Baia de Ondas.
I giubbotti di salvataggio ed il personale di sorveglianza non sostituiscono il controllo che deve essere sempre dato dai 
genitori e dagli adulti accompagnatori. I giubbotti sono a disposizione della clientela gratuitamente.

Si ricorda ai genitori che è essenziale accompagnare i bambini alla toilette prima di entrare in piscina per evitare inconvenienti.

In ogni circostanza, specialmente in situazioni di avverse condizioni meteo e in caso di emergenza, è indispensabile attenersi 
sempre alle istruzioni impartite dal personale/bagnini del Parco.

Please, follow pools and water areas rules. Diving is not allowed, either into the shallow end or in deep water. Before 
entering take time to check the depth, water flow and layout of the pool.

USEFUL GUIDELINES FOR PARENTS AND ACCOMPANYING ADULTS 
INSIDE THE SWIMMING POOLS AND WATER AREAS
Parents and accompanying adults are required to keep their children and the minors for whom they are responsible under 
constant supervision. The Park staff is not a substitute for the supervision of parents and accompanying adults, nor can staff 
members be entrusted with the custody of minors. Parents and accompanying adults are required to watch constantly the 
conduct and movements of their children or minors for whom they are responsible in Mirabeach Park.
Please, pay very close attention. The following recommendations are aimed at  the safety of children and of other Park guests.

CHILDREN WHO CAN NOT SWIM (0-5 YEARS OLD AND UNDER 110 CM): 
parents and accompanying adults must be constantly close to their children or to the children for whom they are 
responsible, staying within an (1) arm’s length away from them;

CHILDREN WHO ARE WEAK SWIMMERS  (6-10 YEARS OLD):
parents or accompanying adults must be close to their children or to children for whom they are responsible, be 
prepared to intervene if necessary and maintain constant visual contact with them;

CHILDREN BETWEEN THE AGES OF 11 AND 14:
parents or accompanying adults are required to maintain constant visual contact with children or people for whom 
they are responsible.

We recommend that children, non-swimmers and weak swimmers wear a life vest at all times.
PLEASE NOTE: at Baia de Ondas children, non-swimmers and weak swimmers must  wear a life vest at all times. 
Life vests and lifeguards do not substitute proper supervision which should be provided by parents and accompanying 
adults. Life vests are available for guests free of charge. 

Parents should encourage their children to use the restroom before entering the pool to prevent any accidents.

Guests must observe staff/lifeguards directions at all times, especially during bad weather conditions and in case of emergency.

NORME DI SICUREZZA PER LE PISCINE
E AREE ACQUATICHE

POOLS AND WATER AREAS SAFETY 
REGULATIONS 

Non recarti al Parco se presenti sintomi quali febbre, tosse, mal di gola o difficoltà 
respiratorie.
Do not go to the Park if you have symptoms such as fever, cough, sore throat or 
breathing difficulties.

È consigliato indossare la mascherina all’interno dei locali  al chiuso, inclusi negozi, 
ristoranti, attrazioni e servizi igienici.
It is advised to wear a face mask inside indoor services such as stores, restaurants, 
attractions and restrooms.

Segui attentamente le istruzioni dei messaggi acustici e la segnaletica. 
Carefully follow the instructions of the acoustic  messages and signage.

Collabora con il personale del Parco.
Collaborate with the Park Staff.

MIRABEACH È PRONTA A REGALARTI LE EMOZIONI PIÙ BELLE!
Siamo quotidianamente al lavoro per garantirti una visita in totale sicurezza, con protocolli 
concordati con le competenti Autorità e sempre aggiornati in funzione delle misure 
cautelative, preventive e di sicurezza anti contagio vigenti. 

Per accedere al Parco, non occorre presentare il Green Pass.
Secondo l'ordinanza del Ministero della Salute che contiene emendamenti al D.L nr. 24 del 24 
marzo 2022, ti informiamo inoltre che:
Decade l'obbligo di indossare la mascherina all’interno degli esercizi commerciali (es. bar, 
ristoranti e negozi), ma è comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico;
Non sarà più richiesto il Green Pass per accedere ai ristoranti, in quanto è venuto meno 
l'obbligo di richiederlo e/o esibirlo. Ti raccomandiamo infine di igienizzarti frequentemente le 
mani con il gel igienizzante che trovi presso tutti i locali e le attrazioni all’interno del Parco.

N.B. l’obbligo della mascherina non si applica:
ai bambini di età inferiore ai 6 anni;
alle persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché alle 
persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso della mascherina.

Usa i dispenser a tua libera disposizione nel Parco e igienizzati sempre le mani prima 
di salire sulle attrazioni e di entrare nei locali.
Use the dispensers at your disposal in the Park and always sanitize your hands 
before getting on the attractions and entering the premises.

MAIN SPONSORS:


