
IN RIFACIMENTO 

appertamenti protetti 
casa in fiore 

parcheggio visitatori 

parcheggio clienti del garden

girdino farfallefioreria  garden

ENTRATA

trenino: partenza 

tropicali prodotti agricoli territorio 

BIGLIETTERIA  - CASSE 

Parcheggio visitatori inerbito  fronte strada

IN RIFACIMENTO 

BAR

uscita entrata

RISTORANTE

RISTORANTE PER MATRIMONI -  BANCHETTI 

comunità CASA GIALLA

Comunichiamo ai  nostri ospiti, amici, sostenitori, visitatori, che siamo  molto  felici di accogliervi dopo i lunghi mesi  difficili 
dovuti alla pandemia, durante i quali sono però  continuati a pieno ritmo i lavori di riqualificazione, con uno sforzo straordinario dei 
nostri soci lavoratori e volontari che ringraziamo con riconoscenza e stima. 
Comunichiamo che tutti i lavori sono stati  fatti  senza  alcun contributo pubblico e privato, pertanto risultano indispensabili i 
proventi che derivano dai  biglietti di ingresso, dall’OASI CARD e  dagli acquisti nel Ristorante  e  nel nostro Garden.
I lavori che devono essere ancora fatti per completare il nostro  PARCO OASI ROSSI sono ancora  molti, ma con l’aiuto e il 
sostegno di tutti VOI, siamo sicuri che potremo proseguire nel nostro sogno e  cammino intrapreso  41 anni fa, dove: natura, svago, 
accoglienza, integrazione, incontro e lavoro; fondendosi insieme, possono rappresentare una OASI per il pellegrino che  vive in 
ognuno di  noi per proseguire poi  verso NUOVI ORIZZONTI.
La Direzione

Ps: Nell’Oasi, nel Ristorante, nel Parco e nei diversi Servizi, sono occupate  persone con disagio, e l’integrazione sociale  e 
lavorativa di queste persone non è uno slogan ma è  lo scopo primario di tutte le attività che abbiamo ideato.  Vi chiediamo 
comprensione e collaborazione. Con la seguente  mail   potete raggiungerci per: suggerimenti,  critiche e se  ne volare@oasirossi.it
trovaste  motivo qualche  complimento che ci incoraggia e non guasta.  tel 0445540104

PARCO DI VILLA ROSSI 



14 ) ACCEDERE AL GIARDINO DELLE FARFALLE AI  BAMBINI CON MENO DI 14 ANNI  SE NON 
ACCOMPAGNATI DA UN ADULTO 

10)Arrecare danni ai fiori, alle piante, agli animali, alle strutture.

La Cooperativa  declina  ogni responsabilità per danni a  persone  o cose  da chiunque  causati.

12)Giocare con il pallone in tutta l’Oasi ad eccezione dell’area dedicata.

Attenzione: 

9)Far deambulare senza  guinzaglio e  museruola  il proprio  cane in tutta l'Oasi.

3)Accendere fuochi se non per l’esclusivo  uso dei caminetti.

Contiamo anche sul vostro aiuto e  collaborazione per una adeguata custodia del fondo. Segnalate 
tempestivamente eventuali danni  al numero 0445540104 - 0445549126

- I  bambini possono entrare solamente  accompagnati dagli  adulti che ne sono responsabili.

2)Entrare nelle serre e nelle zone  adibite a vivaio o  magazzini.

- L'utilizzo dei giochi da parte dei bambini è subordinato alla custodia di un adulto. Si declina ogni responsabilità 
per l'uso improprio degli stessi

1)Entrare nel fondo  e/o permanervi,  al di fuori  dell'orario  di apertura e senza  biglietto

4)Transitare con veicoli a motore, e/biciclette, pattini, skate board, monopattini, all'interno dell'Oasi.
5)Asportare dal fondo qualsiasi tipo di materiale vegetale e altro non acquistato regolarmente.

11)Arrecare disturbo con schiamazzi, registratori e qualsiasi  altro gesto  che può divenire pericolo e disturbo  per 
gli altri.

8)Far deambulare il proprio  cane  nella  zona  dei giochi per  bambini.

7)Usufruire  dei giochi per i  bambini  alle persone con  più di  10 anni  di età. I genitori  hanno l'obbligo di 
sorvegliare i propri  figli. 

13) Disturbare  in qualsiasi modo  gli animali

6)Lasciare in giro rifiuti.

- La  Direzione si riserva il diritto di  allontanare a suo insindacabile giudizio, qualsiasi  persona  che non rispetti i 
punti   richiamati nel  regolamento o che in  qualche modo possa  arrecare danno alle attrezzature, agli  animali,  a 
sé e agli altri.

- La  Direzione si riserva la possibilità di riservare  aree, tavoli e gazebi per  associazioni e gruppi.

E' fatto divieto di:
Regolamento

Parcheggio

Vi invitiamo a visitare Parco di Villa Rossi 

SERVIZI FOTOGRAFICI 

Il contributo richiesto per la tessera è di euro 13,00 per i residenti a Santorso e di euro 

15,00  per i non residenti. Ci aiuta a sostenere gli obiettivi sociali della nostra  

Cooperativa e avrai diritto all’ingresso in Oasi Rossi FINO AL 31 OTTOBRE DELL’ANNO 

IN CUI è STATA  EMESSA 

Ridotto EURO 7,00 (Bambini dai 3 ai 14 anni, gruppi di oltre 10 persone, famiglie 

 
con  2 adulti e  1 o più bambini) 

Altri  servizi fotografici: Moda, video musicali, riprese televisive: euro:  da accordare 

con  la direzione :   tel 0445540104 volare@oasirossi.it

Per Matrimoni: euro 100 (ingresso  fotografo e altre 6 persone. (persone in 

eccedenza  pagamento  biglietto regolare 

OASI CARD 

GIRO CON IL TRENINO: il  giro con il trenino è incluso  nel  biglietto nei giorni 

feriali. Il sabato la domenica e festivi il biglietto del trenino ha un costo di 1,50.  

PREZZI INGRESSO OASI ROSSI :

INTERO EURO 8,00

ORARI OASI 
ROSSI 

Martedi-Venerdi: 

9.00-18.00 (ultimo 

ingresso 17,30 ) 

Sabato-

Domenica: 9.00-

19.00  (ultimo 

ingresso 17,30) 

Lunedì  chiuso 

Aiutateci:  preghiamo i fruitori e visitatori dell’Oasi di non parcheggiare nel parcheggio davanti alle serre 
ma bensì in quello fronte strada al fine di non impedire ai clienti abituali della fioreria di  acquistare i loro 
prodotti.   

Il Parco di Villa Rossi è  aperto al pubblico  il sabato  ore 14- 18 e domenica e festivi 10-12 /14-18  con ingresso  
GRATUITO.  Si raggiunge  uscendo dall’Oasi Rossi e  salendo a destra lungo il marciapiede costeggiando  la siepe,  
raggiungendo l’aiuola rotonda dietro la quale trovate il cancello d’entrata. Per altre info  rivolgersi al custode del 
parco  o contattare il Comune di Santorso.


