
 

 

REGOLAMENTO PER AVERE ACCESSO ALL’OFFERTA PROMOZIONALE PROMOSSA DA 

LEOLANDIA PER L’ACQUISTO DEL PACCHETTO “BIGLIETTO SICURO”, ACQUISTABILE DAL 

28 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2021 E UTILIZZABILI DAL 6 AL 31 AGOSTO 2021 

Oggetto: offerta promozionale attiva per la stagione 2021, che prevede la possibilità di acquisto dal 28 

luglio 2021 di un pacchetto promozionale composto da 1 biglietto d’ingresso Leolandia da utilizzare dal 6 

al 31 agosto della stagione 2021 e valido due ingressi al parco (l’acquisto del biglietto deve essere 

effettuato entro e non oltre il 31/08/2021 e il 1° accesso al parco deve essere effettuato a partire dal 

6/08/2021 fino al 31/08/2021. Il secondo accesso deve essere effettuato entro 90 giorni come da 

regolamento su leolandia.it) e un voucher da €20 da utilizzare per l’acquisto di prodotti merchandise 

all’interno del Parco (buono spendibile in tutti i negozi di gadgets di Leolandia, è escluso l’acquisto 

di prodotti legati alla ristorazione dal presente voucher. Il voucher NON è frazionabile e non dà diritto 

a resto). 

Premessa: con questo documento Leolandia regolamenta l’accesso a l’offerta promozionale “Biglietto 

Sicuro” per evitare che ci siano cessioni/vendita di titoli d’ingresso non regolamentari. 
 
Specifiche dell’offerta commerciale 

 
L’offerta promozionale “Biglietto Sicuro” dà la possibilità agli acquirenti con certificazione di avvenuto 

tampone (molecolare o antigenico) nelle 48h precedenti alla visita, di acquistare entro il 31 agosto 2021 

un biglietto d’ingresso Leolandia da utilizzare dal 6 al 31 agosto della stagione 2021 valido due giorni 

(l’acquisto del biglietto deve essere effettuato entro e non oltre il 31/08/2021 e il 1° accesso al parco 

deve essere effettuato a partire dal 6/08/2021 fino al 31/08/2021. Il secondo accesso deve essere 

effettuato entro 90 giorni come da regolamento su leolandia.it) e un voucher da €20 da utilizzare 

per l’acquisto di prodotti merchandise all’interno del Parco (buono spendibile in tutti i negozi di 

gadgets di Leolandia, è escluso l’acquisto di prodotti legati alla Ristorazione dal presente 

voucher. Il voucher NON è frazionabile e non dà diritto a resto) 

“Offerta promozionale BIGLIETTO SICURO”  

L’offerta in oggetto dà la possibilità agli acquirenti che acquisteranno il “Biglietto Sicuro” in vendita dal 28 

luglio 2021 al il 31 agosto 2021, la possibilità di due ingressi (1° ingresso dal 6/08/2021 al 31/08/2021 e 

un 2° ingresso entro 90 giorni dalla prima visita in base al regolamento della promozione 90 giorni 

consultabile su leolandia.it) e un voucher dal valore di €20 per l’acquisto di gadgets all’interno del parco.  

L’acquirente dovrà: 

a) Primo accesso al parco da parte dell’ospite in un giorno di apertura parco compreso tra il 

6 agosto 2021 e il 31 agosto 2021  

b) Esibizione alle biglietterie del Parco dei biglietti e del risultato “negativo” del tampone 

(molecolare o antigenico) effettuato entro le 48h precedenti al giorno della visita 

c) Ritiro del voucher dal valore di €20 spendibile in tutti i negozi di gadgets di Leolandia (è 

escluso l’acquisto di prodotti legati alla Ristorazione dal presente voucher. Il voucher 

NON è frazionabile e non dà diritto a resto) 

d) Convalida del biglietto ai tornelli d’ingresso per attestare la validità del titolo 

e) Conservazione del titolo d’ingresso per effettuare la convalida dello stesso tramite foto 

effettuata nel Punto Promo all’interno del parco il giorno stesso del primo accesso 



 

 

f) Scatto della foto tramite totem digitale e abbinamento della stessa al biglietto valido per 

la stagione 2021 (Stagione 2021 di Leolandia 15/06/2021 – 6/01/2022, ma ultimo giorno 

utile per accedere alla promozione è il 4/01/2022) che darà accesso al rientro gratuito 

g) L’ospite conserverà lo stesso titolo fino al nuovo ingresso entro 90 giorni* dal primo 

accesso effettuato durante la stagione 2021 (Per maggiori Info regolamento su 

leolandia.it) 

*N.B. qualora l’ospite NON avesse i requisiti richiesti dal decreto legge n° 105 del 23/07/2021 che 

impone l’obbligo di green pass per accedere ai parchi divertimento, dovrà munirsi di documentazione che 

favorisca il suo accesso al Parco (es. tampone con esito negativo effettuato entro 48h dalla visita)  
 

Limiti di accesso alle promozioni 
I biglietti d’ingresso acquistati tramite l’offerta promozionale “Biglietto Sicuro” danno la possibilità di due 

ingressi: il 1° per il periodo dal 6 al 31 agosto 2021, il 2° rientro gratuito entro 90 giorni (regolamento 

promozione consultabile su leolandia.it). 

L’offerta promozionale è rivolta a coloro che si sono sottoposti ad un tampone (molecolare o antigenico) 

nelle 48h precedenti alla 1° visita. L’offerta non è cumulabile con altre promozioni in corso, promozioni 

precedenti o future se non indicato.  

 
N.B. I biglietti acquistati sono nominali, non cedibili a terzi e non vendibili. Qualsiasi violazione del 

regolamento darà il permesso alla direzione di Leolandia a non consentire l’accesso al parco divertimenti 
Leolandia sito in Capriate San Gervasio alla Via V. Veneto, 52 – cap 240142 – (BG) per i violatori. 

Capriate S. Gervasio, 28 luglio 2021           La Direzione 

 


