
LEGO® RIVER ADVENTURE

LIMITAZIONI DI SICUREZZA
SAFETY INFORMATION

REGOLAMENTO
• Attenersi alle disposizioni degli addetti e degli assistenti bagnanti.
• Ai bambini più piccoli è proibito  stare in prossimità della piscina senza accompagnatore.
• In caso di nuotatori inesperti, l’accompagnatore deve rimanere in acqua per tutta la 

permanenza nel percorso e supervisionare il nuotatore.
• Per tutti coloro che non sanno nuotare sono obbligatori dispositivi personali di 

galleggiamento conformi agli standard nazionali.
• E’ vietato utilizzare scarpe nel perimetro del piano vasca: è obbligatorio l’uso di 

ciabatte.
• E’ assolutamente vietato il nuoto in apnea.
• È obbligatorio fare la doccia prima di entrare in acqua. In ogni caso è vietato entrare 

in vasca con creme abbronzanti e protettive e oli per capelli senza aver fatto la 
doccia.

• In caso di capelli lunghi è richiesto di raccoglierli prima di entrare in acqua.
• È vietato gettare carte o qualsiasi altra cosa in acqua.
• È vietato introdurre in piscina gonfiabili per bambini e materassini.
• Prelevare il gommone presso il deposito in prossimità dell’ingresso. Attenzione: in 

caso di adulto con bambino, l’adulto puo’ spingere il gommone rimanendo in acqua.
• Rivolgersi agli assistenti bagnanti dislocati lungo il perimetro in caso di necessità.
• All’uscita attenersi a tutte le istruzioni dell’operatore e portare con sè il gommone, 

che andrà lasciato nel deposito gommoni.

REGULATIONS
• Obey all instructions given by attendants and lifeguards.
• Children are not allowed to be close to the pool area unaccompanied.
• People accompanying potential weak or non-swimmers must remain in the water all 

the times.
• Personal flotation devices complying with Italian national standards are mandatory 

for all non-swimmers.
• It is prohibited to wear shoes on the perimeter of the pool deck: slippers must be 

worn.
• Freediving is strictly prohibited.
• It is mandatory to take a shower before entering the water. All guests are required 

to shower before entering the pool in order to remove any suntan lotions, sunscreen 
creams, and hair oils.

• If you have long hair, tie it up before entering the water.
• It is prohibited to throw paper or anything else into the water.
• It is prohibited to bring inflatables for children and air mattresses into the pool.
• Pick up your tube from the storage area near the entrance. Caution: in the case of 

an adult with a child, the adult can push the tube while remaining in the water.
• In case of need ask lifeguards along the perimeter.
• Upon leaving, follow all instructions given by staff and take the tube with you and 

leave it at the tube storage area.

Non tuffarsi
No diving

Non correre
No running

Non spingere
No rough play

Non giocare a palla
No playing ball

Non dondolarsi
No swinging

Non arrampicarsi
No climbing

No cerniere/cinture
No zips/belts

Abbigliamento acquatico
Swimsuits mandatory

Costume contenitivo
Swim diapers
mandatory

L’attrazione funziona fino all’orario di chiusura del parco; l’accesso può essere interrotto in anticipo dagli addetti per consentire lo smaltimento della coda.
In caso di maltempo, pioggia o forti raffiche di vento è fatto obbligo di uscire dall’acqua.
The ride runs until the park’s closing time. Access may be interrupted in advance by attendants to adequately respond to long queues. In the event of bad weather, rain or 
strong wind, it is compulsory to get out of the water.

Profondità dell’acqua: 90cm / Water depth: 90 cm

Dispositivo personale di galleggiamento
OBBLIGATORIO PER BAMBINI DI ETÀ INFERIORE A 8 ANNI
A personal flotation device is
MANDATORY FOR CHILDREN UNDER THE AGE OF 8

Personalizza il tuo gommone con i coloratissimi mattoncini LEGO® galleggianti. / Customise your tube with colourful floating LEGO® bricks.

I bambini di età inferiore a 8 anni devono essere 
accompagnati da un adulto che se ne assuma la 
responsabilità
Children under the age of 8 must be accompanied 
by a responsible

ATTENZIONE: una o più sezioni lungo il percorso potrebbero essere al chiuso e/o al buio. WARNING: one or more sections of the slides may be covered and/or in the dark.




