REGOLAMENTO PER AVERE ACCESSO ALLA PROMOZIONE “A NATALE REGALA LEOLANDIA”
PROMOSSA DA LEOLANDIA PER L’ACQUISTO ENTRO IL 10 GENNAIO 2022 DI PACCHETTI
PARCO + HOTEL A UN PREZZO UNICO di €64,90 a persona (Adulti e Bambini > 89 cm) PER LA
STAGIONE 2022 (12/03/2022 – 08/01/2023) CHE DANNO LA POSSIBILITÀ DI AVERE UN
PACCHETTO OPEN (1 notte in struttura 4* + 2 giorni consecutivi di ingresso al Parco) DA
UTILIZZARE ENTRO IL 30 DICEMBRE 2022
Oggetto: promozione attiva per la stagione 2021, che prevede la possibilità di acquisto online (leolandia.it o
tramite rivenditori autorizzati) di un pacchetto PARCO + HOTEL per la stagione 2022 con tariffa unica a
€64,90 a persona in modalità “open” senza esclusione di date (in base alla disponibilità della camera/struttura e
al calendario aperture Parco 2022 consultabile su leolandia.it) da utilizzare entro il 30/12/2022.
L’acquisto del pacchetto “Parco + Hotel: a Natale regala Leolandia” prevede:
•

Tariffa unica per adulti e bambini con altezza superiore agli 89cm di €64,90 (i bambini con altezza <89
cm sono gratis)

•

Pernottamento di una notte in struttura 4* situata a pochi minuti in auto dal Parco

•

2 giorni consecutivi di divertimento al Parco

N.B. tutti i servizi che non sono specificati, non sono compresi all’interno della promozione (es. trasporto,
colazione, pasti ecc. Eventuali e ulteriori servizi richiesti durante il soggiorno e non inclusi nella prenotazione
saranno da saldare a parte). La tariffa di €64,90 a persona si riferisce a pacchetti che prevedono un nucleo
famigliare composto da almeno 2 paganti (adulti o bambini > 89cm).
Procedura post acquisto Pacchetto Promo pacchetto “Parco + Hotel: a Natale regala Leolandia”:
•

Attendi la ricezione del voucher tramite mail

•

Compila il form “Contattaci” che puoi trovare su leolandia.it e seleziona come motivo di contatto
“Parco+Hotel: regala Leolandia”

•

Indica l’#ID ordine, che trovi in alto a sinistra sulla ricevuta di acquisto in tuo possesso

•

Fornisci, con almeno 5 giorni di anticipo sulla data di arrivo, un paio di date preferite per sfruttare il
tuo pacchetto

•

Attendi la conferma da parte di vendite@leolandia.it dell’avvenuta prenotazione

•

Utilizza il tuo pacchetto promozionato

Limiti della promozione
La promozione non è cumulabile con altre promozioni presenti o future se non specificato. Il voucher Promo
pacchetto “Parco + Hotel: a Natale regala Leolandia” deve essere speso in un’unica soluzione, non può
essere frazionato e non dà diritto a resto. Il voucher utilizzato per una prenotazione già confermata non è
annullabile né rimborsabile, fatte salve le tempistiche indicate nelle Condizioni Generali di Vendita (su
leolandia.it). Le modifiche richieste dal Cliente a prenotazioni già accettate non obbligano Leolandia Viaggi
all’accettazione nei casi in cui non possano essere soddisfatte.
Sono considerate richieste di modifica a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’aggiunta dei servizi e la
richiesta di modificare la data di arrivo. Tali modifiche possono essere richieste una sola volta entro il
secondo giorno lavorativo antecedente il giorno di arrivo (i.e.: giovedì per il sabato) e devono pervenire tramite
e-mail indirizzata a accoglienza@leolandia.it.
N.B. I pacchetti acquistati non sono vendibili, possono essere però ceduti a terzi in caso si trattasse di un
regalo. Una volta effettuata la prenotazione, diventano personali, nominali e non più cedibili. 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, 25 novembre 2021

La Direzione

