
MODULO DI PRENOTAZIONE 2017

I dati anagrafici sono trattati da Leolandia in ottemperanza agli obblighi previsti dal D.Lgs. 30/06/03 n.196 (c.d. codice della privacy). Sarà comunque possibile richiedere  
la modifica o cancellazione dei propri dati facendone richiesta scritta per mezzo di raccomandata indirizzata a: Leolandia via V.Veneto 52, 24042 Capriate S.Gervasio (BG)

Come siete venuti a conoscenza dell’offerta 2017 di Leolandia?
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Leolandia • Via Vittorio Veneto n. 52 • 24042  Capriate S.G. (BG) • Tel. +39.02.90.90.169 • Fax  +39.02.90.96.34.69 • prenotazioni@leolandia.it 

A.

 

PACCHETTI RISTORAZIONE: SI NO Menu disponibili tutti i giorni di apertura esclusi i festivi.

Menu Pastaiolo : € 4,90 Pasta al pomodoro e acqua naturale N°..........................................
Menu Pizzata :  € 4,90 Fetta di pizza e acqua naturale N°..........................................

(indicare in questo spazio eventuali intolleranze, richieste particolari)

B.

Richieste speciali:.......................................................................................................................................................................................................................  

Da inviare via mail a prenotazioni@leolandia.it o via fax al num. 02 90963469
1.  Scegliete la data della gita controllando il calendario di apertura.
2. Le tariffe si intendono per persona.
3. Prenotazione valida solo se effettuata almeno 5 giorni prima della gita e dopo aver 
ricevuto conferma scritta dall’Ufficio Prenotazioni del parco.

E-MAIL

TELEFONO FAX

CAP CITTÀ PROV

REFERENTE GITA

CELL

NOME GRUPPO INDIRIZZO

GIORNO DI ARRIVO ORA DI ARRIVO ORA DI USCITA

FIRMA DEL DON O DEL REFERENTE GITA

E-MAIL

È richiesta la prenotazione obbligatoria per un minimo di 25 persone, è possibile scegliere un solo pacchetto pranzo
per gruppo. Un menu omaggio ogni 12 acquistati (indicare il numero totale dei menu compresi quelli omaggio). 

INGRESSO AL PARCO: comprende Giostre, Minitalia, Area Animali, Amici Pappagalli.

€  16*: nei giorni color rosa

€  23*: nei giorni color azzurro, rosso, blu e arancione

€  13*: per i primi 10 CRE che prenotano la gita ogni martedì color pesca di giugno e luglio  

Soggetto prenotante:

Tipologia gruppo:
(in arrivo al parco)

ParrocchiaOratorio

CRE ragazzi Baby CRE

Cooperativa Unità Pastorale Comune

CRE Sportivo Comunità (famiglie)

Bambini/Ragazzi: Tot N°......................... di cui diversamente abili N°.....................................................  sotto i 3 anni N°......................

Adulti:      Tot N°......................... di cui educatori di sostegno N°........................................................................................................

N.B. Gratis:  1 autista (1 per ogni bus); diversamente abili e loro accompagnatori; bambini sotto i 3 anni. 
Per gruppi di minimo 25 paganti 1 gratuità ogni 12 paganti. 
Il parco emette biglietti fiscali per l’ingresso di ogni componente del gruppo.

Contatto telefonico del personale del parco Newsletter Sito web

Materiale informativo ricevuto per posta Passaparola Altro..........................................

Pubblicità........................................................................ Incontri DIOCESI.....................................

SI RICORDA CHE IL CAPOGRUPPO HA LA RESPONSABILITÀ DI FAR RISPETTARE
IL REGOLAMENTO DEL PARCO A TUTTI I PARTECIPANTI.

PAGAMENTO:C.
Referente Pagamento

Contanti 
(fino a €2999) 

Bancomat/Carta di credito

Assegno da intestare a Leolandia Viaggi Srl

Bonifico anticipato (spese bancarie a vostro carico) 

Tipologia Pagamento

(Per l’eventuale emissione della fattura saranno utilizzati i dati inseriti nel presente modulo di prenotazione.)

Documento ContabileDocumento Contabile
Non richiesto Giustificativo Fattura

E-MAIL

NOME E COGNOME

TELEFONO

Rag. sociale Indirizzo

P.IVA                                                                                       C.F. 

Nelle festività nazionali non è possibile effettuare prenotazioni di gruppo.

*Disponibilità limitata


