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Vi forniamo di seguito alcune informazioni: 

 

PARCO DIVERTIMENTI 

- GARDEN SPORT di Rulfi Teresio & C. SNC 

Via IV Novembre 20 

12088 ROCCAFORTE MONDOVI’ 

- tel. parco 0174/65434 

  fax 0174/65434 

sito web: www.gardensport.it 

cell. 3393665881 

 

 

- come arrivarci: 

autostrada TORINO SAVONA uscita casello Mondovi’ 

      direzione: ROCCAFORTE MONDOVI’  (da Mondovi’  a Roccaforte KM. 12) 

       usare tangenziale di Mondovì 

Da Cuneo: Chiusa Pesio  Roccaforte  Km. 26   

Roccaforte dista da: 

Savona km. 70 

Torino km. 80 

Genova Km. 115 

 

- quando è aperto: da metà aprile circa al 30 settembre (la data di inizio a volte varia in 

relazione alle condizioni meteo del momento)  

da aprile al 31 maggio e dal 1 settembre al 30 settembre: giorno di chiusura :mercoledi’ 

dal 1 giugno al 31 agosto  aperto tutti i giorni 

il parco giochi è funzionante comunque solo il pomeriggio e sera dalle 13.30 alle 01.00 

per gruppi o comitive, su prenotazione: aperto anche il mattino 

 

- Costo dell’ingresso: l’entrata è libera  si pagano solamente i giochi che si intendono 

effettuare . 

-  Paga solo chi gioca, entrata gratuita pertanto a genitori e/o accompagnatori: 

 

Per le comitive, estate ragazzi, scuole ecc.,   richiedere prezzi che saranno comunque scontati 

ed agevolati e, per gli stessi gruppi, le strutture sono disponibili già dal mattino con possibilità 

di usufruire dell’area pic nic gratuita ed al coperto.  
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Agevolazioni  per i possessori della Vs. tessera: 

sconto 10% su una spesa minima di € 5.20 

ad esclusione degli apparecchi meccanici a gettoniera e/o a moneta 

 

 oppure pacchetto comprendente: 

n. 1 ingresso baby park  

n. 2 biglietti  trenino 

n. 2 gettoni macchinine 

n. 1 biglietto trampolino elastico 

n.1  biglietto pedalò 

AD UN PREZZO VERAMENTE PROMOZIONALE 

 

Tutto questo in quanto la ns. struttura essendo di dimensioni ridotte, ha l’entrata gratuita con 

pagamento delle sole attrazioni che si intendono effettuare. 

 

- caratteristiche: è un parco di ridotte dimensioni, a conduzione familiare,  rivolto quasi 

esclusivamente all’intrattenimento e divertimento di bambini e ragazzi ma con occasioni di 

svago anche per gli  adulti 

 

Elenco strutture esistenti: 

 

- MINI GOLF a 16 buche 

- MACCHININE  MINI KARTS   MOTO a batteria in percorso predefinito 

- TRAMPOLINI ELASTICI impianto di n. 4 tappeti  

- BUMPERS BOATS (autoscontri sull’acqua per  bimbi e adulti) 

- PEDALO’ su acqua per bimbi 

- TRENINO SANTA FE’ 

- BABY PARK: 

  -gonfiabili di varia scenografia 

  - percorso ad ostacoli per bimbi fino a 5 anni 

                       - piscina di palline per bimbi da 3 a 12 anni 

  - vasca di palline per bimbi fino a 3anni 

                        - play ground : percorso multilivello per i più grandi   

                         - piccola area baby con giochi in plastica vari per bimbi piccoli 

- TORNADO autoscontri a batteria  

 

giochi elettronici: videogames,  turbo hochey, carambola americana, ping pong, calcetti 

 

 

Area  gratuita destinata a  pic.nic al coperto.   
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L’area destinata a baby park è coperta e quindi utilizzabile anche in caso di cattivo tempo 

All’interno del parco è in  funzione un BAR GELATERIA PANINOTECA E CAFETTERIA 

dotato di ampi dehors con servizio all’esterno. 

 

 

 

Vi invitiamo comunque a visionare il ns. sito internet: 

www.gardensport.it 

ANCHE PER EVENTUALI MODIFICHE AGLI ORARI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                   

 
D. LGS. 196 del 30.06.2003: Tutela privacy. I  Vs. dati, nel rispetto della legge, sono utilizzati dalla nostra ditta per 

fini contabili o per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge. In assenza di Vs. formale dissenso, ci riteniamo 

autorizzati a tale trattamento. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: GARDEN SPORT DI RULFI T. & C. SNC 
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