SKYPARK 2013: L’EVOLUZIONE DEL PARCO AVVENTURA!
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Skypark Parco Avventura ancora una volta è all’avanguardia per qualità e sicurezza.
Alla ricerca costante di un servizio migliore, il progetto di quest'anno rappresenta la nuova
evoluzione del parco avventura: abbiamo adottato un'attrezzatura di ultima generazione che
trasforma la sicurezza portandola a un livello superiore.
Questa novità assoluta in Italia aggiunge alle garanzie che accompagnano la nostra
struttura da sempre, la certezza che neanche il più distratto potrà trovarsi in pericolo.
Gli utenti più grandi del parco saranno dotati di due moschettoni intelligenti “Sky-Clik”
che eliminano l'eventualità di rimanere accidentalmente privi di sicurezza: se uno dei due
non è agganciato al cavo, l'altro non può essere aperto.
Per i più piccini invece Skypark offre la Linea di Vita Continua: un filo d’Arianna, a cui i
bambini verranno agganciati prima di salire sul percorso, che li accompagnerà
costantemente gioco dopo gioco senza alcuna possibilità di sganciarsi da soli.
In questo modo la sicurezza è totale e costante dall’inizio alla fine.
L’aspetto educativo di tutti i percorsi del parco rimane inalterato: ciò che ha sempre
rappresentato la più grande sfida per grandi e piccini, affrontare le proprie paure
divertendosi, è adesso possibile senza doversi preoccupare dei momenti di disattenzione a
cui un bambino o un ragazzo può essere soggetto. Anche la manualità necessaria alla
progressione sul percorso non ne risente, sarà comunque il partecipante a dover utilizzare
l’attrezzatura durante lo svolgimento dell’attività.
Niente più preoccupazioni, non si dovrà più sacrificare una parte del divertimento per essere
costantemente vigili e non commettere errori. Ora ci si può concentrare totalmente
sull’avventura, senza paura, perché in caso di distrazione è il sistema stesso che previene
potenziali situazioni di rischio.
Si tratta di una vera e propria rivoluzione, una garanzia che non troverete da
nessun’altra parte: allo Skypark, gli insegnanti, gli educatori, e gli stessi genitori
possono stare assolutamente tranquilli.

