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Ingressi contingentati  

Misurazione temperatura corporea

Mascherine

Rispetto delle distanze

Grazie alla vendita di biglietti a data fissa, al nuovo sistema di prenotazione degli ingressi per i titolari 
di biglietti a data libera ed abbonamenti, e alla riduzione della capienza massima del parco, potrai 
vivere la tua giornata a Leolandia in relax e mantenere le distanze di sicurezza.

All’entrata verrà misurata la temperatura a tutti i nostri LeoOspiti per consentire l’accesso solo a chi 
ha una temperatura inferiore ai 37.5° 

Verificheremo che i nostri LeoOspiti, a partire dai 6 anni, rispettino la normativa vigente sulle 
mascherine al momento della visita. Queste saranno disponibili anche nel parco.

Igienizzazione
Garantiremo l’igienizzazione costante di attrazioni, ristoranti, bagni e aree comuni, oltre a 
mettere a disposizione numerose postazioni con gel igienizzante per i LeoOspiti, presenti in 
ognuno di questi spazi. 

LeoStaff per la tua sicurezza
Tutto lo staff del parco è dotato di protezioni adeguate: a inizio servizio rileveremo la temperatura 
corporea per consentire l’accesso solo a chi ha una temperatura inferiore ai 37.5°.
Il Leostaff ti aiuterà a proteggerti e ricordarti le semplici azioni per vivere in allegria e relax la tua 
giornata a Leolandia.

SORRISO!
Ci stiamo allenando per mostrarti il nostro migliore sorriso anche con gli occhi.
È contagioso ma non farà male! 

Pagamenti elettronici e con sistemi contactless

Ti aiuteremo a ricordare di mantenere le giuste distanze tra i nuclei familiari per accedere alle 
biglietterie, all’ingresso del parco, alle attrazioni, alle aree comuni. 
Potrai assistere ai nostri spettacoli all’aperto con serenità, grazie a dei bolli che segnalano dove 
poter sostare. Sulle attrazioni ogni nucleo familiare avrà una vettura/spazio dedicato in modo da 
poter restare uniti ma nel rispetto della sicurezza. 

Verranno accettate e stimolate queste forme di pagamento. 

SORRISO!
Il Leostaff si sta allenando per mostrarti il suo migliore sorriso anche con gli occhi
per rendere la tua giornata ancora più divertente!  


