REGOLAMENTO PER AVERE ACCESSO ALLA PROMOZIONE “A NATALE REGALA LEOLANDIA”
PROMOSSA DA LEOLANDIA PER L’ACQUISTO DI BIGLIETTI AD UNA TARIFFA UNICA (ADULTI E
BAMBINI > 89 CM) di €33,50 PER LA STAGIONE 2023 (18/02/2023 – 07/01/2024) CHE
DANNO LA POSSIBILITÀ DI AVERE UN BIGLIETTO VALIDO 2 INGRESSI DA UTILIZZARE NELLA
STAGIONE 2023 (UN INGRESSO ENTRO IL 7 GENNAIO 2024 E UN 2° INGRESSO IN BASE ALLA
PROMOZIONE IN VIGORE IL GIORNO DEL 1°ACCESSO EFFETTUATO DURANTE LA STAGIONE
2023)E 1 BIGLIETTO IN REGALO VALIDO 1 INGRESSO DA UTILIZZARE NELLA STAGIONE 2022
(ENTRO l’8 GENNAIO 2023)

Oggetto: promozione attiva per la stagione 2022, che prevede la possibilità di acquisto sia
online (leolandia.it) che al Parco di un biglietto per la stagione 2023 che dà diritto a 2
ingressi nella stagione 2023 e in regalo 1 biglietto aggiuntivo per l’ingresso nel
Natale Incantato della stagione 2022:
•

•

il biglietto per la stagione 2023 prevede:
o

1 ingresso nella stagione 2023 entro il 7/01/2024 (ad esclusione del 31/10/2023)

o

1 ingresso da utilizzare sempre nella stagione 2023 in base alla promozione in
vigore al momento del 1° accesso della stagione 2023 (ad esclusione del
31/10/2023. Le promozioni per la stagione 2023 verranno indicate tramite
comunicazione interna al Parco e su leolandia.it)

il biglietto in regalo valido 1 solo giorno per venire durante il Natale Incantato 2022 da
utilizzare entro l’8/01/2023

Calendari stagione 2022 e stagione 2023 per verificare i giorni di apertura:

Premessa: con questo documento Leolandia regolamenta l’accesso alla Promo “A Natale
Regala Leolandia” per evitare che ci siano cessioni/vendita di titoli d’ingresso non
regolamentari.
Specifiche della promozione:

Promozione attiva per la stagione 2022, che prevede la possibilità di acquisto sia online
(leolandia.it) che al Parco di un biglietto per la stagione 2023 che dà diritto a un biglietto
con 2 ingressi nella stagione 2023 (un biglietto per la stagione 2023 che prevede un
ingresso entro il 7/01/2024 e un ingresso da utilizzare sempre nella stagione 2023 in base alla
promozione in vigore al momento del 1° accesso della stagione 2023) e 1 biglietto in regalo
per l’ingresso nel Natale Incantato della stagione 2022 (un biglietto valido 1 solo giorno
in regalo per il Natale Incantato 2022 da utilizzare entro l’8/01/2023)
Promo “A Natale Regala Leolandia”
L’offerta in oggetto dà la possibilità agli acquirenti che hanno acquistato un biglietto d’ingresso
a tariffa unica (adulti e bambini > 89 cm) di € 33,50 per la stagione 2023 sia online
(leolandia.it) che in biglietteria di venire 3 volte al Parco: 1 volta nella stagione 2022 e 2 volte
nella stagione 2023. L’acquirente dovrà acquistare il biglietto promozionato “A Natale Regala
Leolandia” tramite:
• Acquisto online: procedere con l’acquisto dei biglietti su leolandia.it e attendere la
conferma di avvenuto acquisto
• Acquisto in biglietteria: procedere con l’acquisto e il ritiro della cartolina dedicata per
usufruire dell’ingresso durante il Natale Incantato (entro l’8 gennaio 2023)
Per il biglietto d’ingresso nella stagione 2022 collegato alla Promo “A Natale Regala
Leolandia”:
• Acquisto online: mostrare alle biglietterie del Parco la thank you mail e relativa
ricevuta d’acquisto dei biglietti promozionati “A Natale Regala Leolandia” per ricevere
l’ingresso gratuito valido 1 giorno
• Acquisto in biglietteria: presentare la cartolina dedicata per ricevere l’ingresso
gratuito valido 1 giorno (N.B. l’ingresso può essere anche contestuale all’acquisto, in
questo caso nessuna cartolina verrà consegnata)
Convalida del biglietto ai tornelli d’ingresso per attestare la validità del titolo (il biglietto sarà
valido un solo giorno, non serve effettuare la foto al Punto Promo)
Per ingressi nella stagione 2023 collegati alla Promo “A Natale Regala Leolandia”:
1 INGRESSO (passi da seguire)
In caso di acquisto online: utilizzare il biglietto valido per la stagione 2023 acquistato con la
Promo “A Natale regala Leolandia” che è stato inviato al proprio indirizzo mail, stamparlo o
presentarlo tramite smartphone ai tornelli d’ingresso entro il 7 gennaio 2024.
In caso di acquisto in biglietteria: utilizzare il biglietto valido per la stagione 2023
acquistato con Promo “A Natale regala Leolandia” che è stato consegnato dallo Staff delle
Biglietterie
A seguito convalida del biglietto ai tornelli d’ingresso per attestare la validità del titolo.
Nel Parco poi scatto della foto tramite totem digitale e abbinamento della stessa al biglietto
valido per la stagione 2023 (Stagione 2023 di Leolandia 18/02/2023 – 7/01/2024) che darà

accesso al 2° rientro gratuito in base alla promozione in vigore al momento del 1°
accesso nella stagione 2023
2 INGRESSO (passi da seguire)
Una volta utilizzato il biglietto per il 1° accesso nella stagione 2023, l’ospite “sbloccherà” la
promozione in vigore in quel determinato periodo/mese, quindi potrà rientrare
gratuitamente con lo stesso titolo in base alle regole dettate dalla promozione e al
regolamento in vigore al momento del 1° ingresso durante la stagione 2023. Le
promozioni per la stagione 2023 verranno indicate tramite comunicazione interna al Parco e su
leolandia.it
Limiti di accesso alle promozioni
La promozione non è valida su alcune tipologie di titolo d’ingresso come ad esempio, il
“Biglietto Parco + Hotel”, il “Biglietto Pomeridiano”, il “Biglietto Pioggia”, gli “Accrediti”, i
“Biglietti Intermediari”, l ‘Abbonamento o altre promozioni precedenti o future se non indicato.
Questa tipologia di biglietto NON può essere utilizzata il 31/10/2023, né come primo
accesso, né come rientro gratuito.
N.B. I biglietti acquistati non sono vendibili, possono essere però ceduti a terzi in caso si
trattasse di un regalo. Una volta convalidati con il 1° accesso, 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, 15 novembre 2022

La Direzione

