Informazioni Importanti (e utili) sui servizi di Canyon Park
In modo da organizzare al meglio la partecipazione alle attività di Canyon Park e
trascorrere, ci auguriamo, una bella giornata insieme, vi preghiamo di leggere con
attenzione le seguenti utili informazioni:
1. METEO: Le attività si svolgono all’aria aperta quindi sono soggette alle condizioni
metereologiche del giorno. Qualora vi siano dubbi o annullamenti delle attività per
condizioni non favorevoli, Canyon Park invia il giorno precedente l’attività una mail
ai recapiti forniti in fase di prenotazione, informazioni circa la cancellazione o
proposta di spostamento. Qualora l’attività sia pagata o soggetta a un buono regalo
verrà rimborsata o spostata ad altra data ove richiesto.
2. PRENOTAZIONI: Tutte le attività del parco sono a numero chiuso e con orario definito.
Si prega vivamente di modificare la prenotazione (aggiunte o cancellazioni di
partecipanti) entro le 24 ore precedenti l’attività scrivendo a info@canyonpark.it
3. CANCELLAZIONI: ogni singola prenotazione o biglietto possono essere annullati fino
a 24 ore prima dell’orario dell’attività. Qualora vi fossero persone mancanti senza
previa comunicazione dovremo chiedere il pagamento del numero di persone
prenotate. Ci spiace, ma è per permettere ad altri di accedere.
4. ORARI: Si raccomanda di arrivare circa 30 minuti prima di ogni attività. Eventuali
ritardi, che cercheremo di gestire al meglio, permettono la partecipazione agli orari
successivi solo qualora vi fossero disponibilità.
5. PARCHEGGI: L’accesso alle aree parcheggio di Canyon Park è riservato
esclusivamente ai veicoli di visitatori con una prenotazione attiva. Eventuali
accompagnatori sono comunque benvenuti. Per trovarci basta digitare “Canyon Park”
su ogni sistema di navigazione.
6. NORME IGIENICO SANITARIE: Tutte le attività si svolgono esclusivamente all’aria
aperta e con distanziamento naturale. Lo staff di Canyon Park è soggetto in maniera
scrupolosa alle normative in materia igienico sanitaria.
Si raccomanda di portare una mascherina per la vestizione e svestizione a cura del
nostro staff, poi le attività sono libere da ogni vincolo. Le mascherine sono comunque
acquistabili in loco al costo. Tutte le attrezzature sono igienizzate ad ogni uso.
7. SERVIZI IGIENICI: Sono presenti servizi igienici al parcheggio e alla base OUTdoor
riservati esclusivamente ai clienti di Canyon Park.

8. DEPOSiTI OGGETTI PERSONALI/ZAINI: Sono presenti per tutte le attività depositi per
oggetti personali e zaini. Per il Canyon SUP vengono fornite sacche stagne.
9. BAR: Per scelta NON è presente alcun servizio bar a Canyon Park. Abbiamo acqua di
sorgente gratis per tutti. Raccomandiamo di portare borracce o contenitori
riutilizzabili ed evitare di portare bottiglie di plastica.
10.RIPRENDI LE EMOZIONI: Incentiviamo il “fai da te” di contenuti multimediali. I caschi
sono predisposti per le action cam GoPro (Zip Line e SUP) e le imbracature hanno
tutte la predisposizione per portare il cellulare in sicurezza sia per fare video che
visionare contenuti multimediali sul percorso aereo o in SUP (ECOlab).
11.AREE RELAX: Al parco sono presenti diverse aree picnic riservate a chi ha
prenotazioni attive. Alcune hanno tavoli, altre permettono il picnic. All’interno della
Foresta INmind è prevista un’area privata attrezzata con amache, tavolini da Pic Nic
e altri intrattenimenti. L’utilizzo di quest’area è inclusa nel costo di tutte le attività
INmind e Kids Forest. Per gli altri l’area potrà essere utilizzata a pagamento.
Maggiori info allegate.
12.AREA BAMBINI: Per chi ha bambini è presente presso la Foresta INmind un’area
privata playground, attrezzata, dove poter far intrattenere i bambini (età inferiore ai 10
anni) con giochi in mezzo alla natura; I bambini devono essere accompagnati da
almeno un adulto. L’entrata a quest’area è inclusa nel costo di tutte le attività
INmind e Kids Forest. Per gli altri l’area potrà essere utilizzata a pagamento.
Maggiori info allegate.
13.IMPATTO ZERO: Lo staff di Canyon Park provvede alla pulizia costante (e maniacale
lasciatecelo dire …) di tutte le aree, pubbliche e private, inclusi la differenziazione e
smaltimento dei rifiuti. Sono presenti al parco due aree per il deposito dei rifiuti
differenziati, a tal proposito vi preghiamo di:
•
•
•
•

Differenziare accuratamente i rifiuti
Mantenere l’ambiente nelle condizioni in cui viene trovato
Cercare di ridurre al massimo l’impiego di contenitori monouso
Contribuire attivamente alla pulizia del luogo che è patrimonio comune

Sono finite le regole, promesso.
D’ora in poi è solo divertimento!
Maggiori info:
https://www.canyonpark.it/info/

Contatti
OUTdoor: info@canyonpark.it
INmind: info@inmindworld.it

