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un mare di divertimento

Da sempre il mare di Rimini è anche gioco. 
Il turismo balneare a Rimini ha alimentato, fin dagli albori, il desiderio di 
vivere il mare come luogo di svago, sia per i turisti sia per i residenti. Dagli 
anni ‘20 in poi sono nate strutture per giocare, tuffarsi, fare il bagno in 
modo divertente. Quel desiderio è arrivato fino ai giorni nostri e oggi si 
esprime attraverso un nuovo luogo di svago in mare aperto. 



tradizione e innovazione



cos’è BoaBay?

BoaBay è l’aquapark galleggiante più grande del mondo. 
Il nuovo incredibile luogo del divertimento estivo si trova a Rimini, galleggia 
sul  mare a 100 metri dalla spiaggia, davanti ai bagni dal 47 al 62.
È composto da gonfiabili modulari che compongono la scritta 
#ILOVERIMINI visibile dal satellite!
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cosa si fa a BoaBay?

Un mondo di divertimento, attività fisica e sfide tra amici. 
Scivoli, tunnel, rampe inclinate, piattaforme, un iceberg alto quasi 5 metri. 
Un enorme cuore rosso con al centro un tappeto elastico e tanti altri gon-
fiabili divertenti e adrenalinici. Nell’area delimitata dall’hashtag uno spazio 
dedicato ai più piccoli che possono accedere assieme ai loro genitori.



dov’è BoaBay?

BoaBay è a Rimini, la città delle vacanze e del divertimento!
Più di 15 milioni di presenze turistiche ogni anno nella provincia di 
Rimini (37 milioni su tutta la riviera romagnola) e un bacino di oltre 
1.500.000 residenti nel raggio di 50 km.
Oltre 3.000.000 di escursionisti del weekend provenienti da Emilia, 
Lombardia, Umbria, Veneto e Toscana
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nella Riviera dei Parchi

BoaBay è al centro della Riviera dei Parchi
Il distretto della “Riviera dei Parchi” comprende ben 11 parchi, tra 
questi: Mirabilandia, Italia in Miniatura, Fiabilandia, Oltremare, Aqua-
fan, Acquario di Cattolica e la Ruota Panoramica di Rimini. Nel 2015 
la Riviera dei Parchi ha registrato 3 milioni e mezzo di presenze.

ACQUARIO DI 
CATTOLICA

ACQACQUARIO
CATTOLIC

OLTREMARE

AQUAFANAQUAFAN

FIABILANDIAFIABILANDIA
ITALIA IN 

MINIATURA

MIRABILANDIA



i promotori

Un gruppo di investitori con una grande esperienza!
BoaBay è realizzato da Le Spiagge Rimini srl, un gruppo di investitori 
che operano nel turismo da decenni. Sono i titolari di 14 zone spiaggia in 
una delle aree più centrali di Rimini mare. 

Un network unico che offre al turista innumerevoli servizi.

e inoltre: 
- Cassette di sicurezza
- Spogliatoi
- Docce calde e fredde
- Nursery
- Area cani
- Accessi per disabili

- Aree relax
- Gazebo e pagode in riva al mare
- Servizio bar mobile
- Bibilioteca e quotidiani
- Risveglio muscolare e Acquagym
- Animazione e serate a tema
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la voglia                                              di divertirti

cosa ti serve a BoaBay?

il costume                                 da bagno

la crema                                 solare

tanti                                                          amici



come arrivare

BoaBay è a pochi passi da tutto!
Il parco è facilmente raggiungibile: vicinissimo a centinaia di hotel, 
è lungo la pista ciclabile che dal centro e dal porto di Rimini percorre 
tutto il lungomare, perfettamente servito dai bus urbani, a pochi minuti 
da centinaia di posti auto nei parcheggi pubblici.

Walking + Boabay
Camminata dal par-
cheggio + 1 ora di 
parco = 600 calorie 
consumate 

In scooter e moto
Con centinaia 
di parcheggi a pochi 
passi dal parco

A piedi
Dagli hotel e dagli altri 
bagni lungo tutta la 
spiaggia

In bicicletta
Lungo la pista ciclabile, 
dal centro storico e dal 
porto di Rimini, ma 
anche  da Riccione

In filobus
Lungo la direttrice 
Rimini-Riccione

In treno (+ filobus)
Arrivando alle stazioni 
di Rimini e Riccione

In auto
Da ovunque

Centinaia 
di posti auto
nei parcheggi pubblici 
vicinissimi al parco ed 
entro i 2 km 

A piedi 
dal parcheggio
una scelta salutare per 
prepararsi all’attività 
fisica nel parco 



i mezzi di comunicazione

Una grande campagna per un grande parco!
BoaBay sarà promosso e comunicato attraverso numerosi mezzi 
per un marketing mix completo ed efficace. Molta attenzione sarà data 
al web e ai canali social, anche attraverso soluzioni tecniche  innovative.

BoaBay ha il supporto di tutto il territorio
Il parco è un nuovo simbolo di Rimini e gode del sostegno 
delle istituzioni e dei relativi uffici stampa che divulgano informazioni 
e news sui mezzi nazionali e internazionali.
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Contacts

BoaBay
LE SPIAGGE SRL 
Via delle Officine 24 
47923 Rimini 
P.IVA 04197380407 
tel 0541 17788169
info@boabay.it 

Morena Amadei 
commerciale 
cell 3398029471 
commerciale@boabay.it



www.boabay.it


