
 

 

REGOLAMENTO PER AVERE ACCESSO ALL’ESPERIENZA MIRACLE TUNES 

ORGANIZZATA DA LEOLANDIA PER LA DATA DEL 31 AGOSTO 2019 

Oggetto: esperienza “Miracle Tunes a Leolandia” prevede tre possibili attività: 

1. ATTIVITA’ SHOW: un ingresso con foto opportunity presso la LeoArena previo possesso di un 

voucher d’ingresso precedentemente acquistato su leolandia.it per l’esperienza che si terrà a 

Leolandia il 31 agosto 2019 alle ore 19:00. Si ricorda che i voucher “Ingresso Show LeoArena” e 

voucher “Incontro più foto Miracle Tunes” delle ore 19:00 collegato all’attività in oggetto, non 

costituiscono un titolo d’ingresso valido per il parco divertimenti Leolandia, ma sono un upgrade 

dell’esperienza parco. I voucher d’ingresso all’esperienza “Miracle Tunes a Leolandia” sono limitati 

e disponibili fino ad esaurimento capacità dei posti a sedere in LeoArena. 

2. ATTIVITA’ MEET & GREET: un ingresso con foto opportunity presso il Palco Minitalia previo 

possesso di un voucher d’ingresso precedentemente acquistato su leolandia.it per l’esperienza 

che si terrà a Leolandia il 31 agosto 2019 alle ore 15:00. Si ricorda che i voucher “Incontro più 

foto Miracle Tunes” collegati all’attività in oggetto, non costituiscono un titolo d’ingresso valido 

per il parco divertimenti Leolandia, ma sono un upgrade dell’esperienza parco. I voucher 

d’ingresso all’esperienza “Miracle Tunes a Leolandia” sono limitati fino ad esaurimento capacità 

dei posti disponibili. 

3. ATTIVITÀ PROIEZIONE EPISODIO ANTEMPRIMA: un ingresso presso la LeoArena previo 

possesso di un voucher d’ingresso precedentemente prenotato su leolandia.it per l’esperienza che 

si terrà a Leolandia il 31 agosto 2019 alle ore 11.00. Si ricorda che i voucher “Anteprima nuova 

stagione” non costituisce un titolo d’ingresso valido per il parco divertimenti Leolandia, ma solo 

un upgrade dell’esperienza al parco. I voucher d’ingresso all’esperienza “Miracle Tunes a 

Leolandia” sono limitati e disponibili fino ad esaurimento capacità dei posti a sedere in LeoArena. 

I voucher inutilizzati entro le ore 10.45 verranno annullati e i posti riassegnati ad ospiti presenti 

all’interno del parco Leolandia nella giornata del 31 agosto 2019.  

Premessa: con questo documento Leolandia regolamenta l’accesso all’esperienza denominata “Miracle 

Tunes a Leolandia” per evitare che ci siano cessioni/vendita di titoli d’ingresso all’esperienza non 

regolamentari. 

Specifiche dell’esperienza: Leolandia dà la possibilità agli ospiti in possesso di un regolare titolo 

d’ingresso al parco (biglietto a data fissa, biglietto a data libera o abbonamento) interessati all’attività 

“Miracle Tunes a Leolandia”  di pre-acquistare online su www.leolandia.it  un voucher “Ingresso Show 

LeoArena”  valido per l’accesso alla LeoArena nell’appuntamento con show delle Miracle Tunes (validità 

31 agosto 2019 h. 19:00), un voucher “Incontro più foto Miracle Tunes” (validità 31 agosto 2019 h. 

15:00 e 19:00) o prenotare un voucher “Anteprima nuova stagione” (validità 31 agosto 2019 h. 11:00) I 

bambini con altezza inferiore agli 89 cm entrano gratis, ma hanno necessità del proprio voucher 

prenotato online su www.leolandia.it  
 

1. “Esperienza Miracle Tunes”  
 

L’esperienza in oggetto dà la possibilità di usufruire della stessa in base alla tipologia di voucher 

acquistato: 
 

a) Voucher “Ingresso Show LeoArena”: dà la possibilità a chi lo pre – acquista online su 

www.leolandia.it di avere un posto riservato nella LeoArena per “Attività Show” delle “Miracle 

Tunes Leolandia” del 31 agosto 2019 alle ore 19:00. Il voucher in oggetto, se non combinato con 

il voucher “Incontro più foto Miracle Tunes” delle ore 19:00, da’ la possibilità della sola visione 

dello spettacolo senza possibilità d’incontro delle 5 Miracle Tunes. 
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b) Voucher “Bimbo gratis < 89 cm Miracle Tunes”: dà la possibilità a chi lo prenota online su 

www.leolandia.it di avere un posto riservato nella LeoArena per “Attività Show” delle “Miracle 

Tunes Leolandia”  del 31 agosto 2019 alle ore 19:00. Il voucher in oggetto, se non combinato con 

“Incontro più foto Miracle Tunes” delle ore 19:00, da’ la possibilità della sola visione dello 

spettacolo senza possibilità d’incontro delle 5 Miracle Tunes. 

c) Voucher “Incontro più foto Miracle Tunes”: dà la possibilità a chi lo pre – acquista online su 

www.leolandia.it di avere un incontro esclusivo con le 5 Miracle Tunes alle ore 15:00 oppure 

19:00. Il voucher con slot orario delle 19:00 è vincolato all’acquisto del voucher “Ingresso Show 

LeoArena”, non è acquistabile separatamente.  

d) Voucher “Anteprima nuova stagione”: dà la possibilità a chi lo prenota online su 

www.leolandia.it di avere un posto riservato alla LeoArena per la proiezione in anteprima di un 

episodio della nuova serie di Miracle Tunes alle ore 11.00. Il voucher in oggetto non dà la 

possibilità di incontrare le Miracle Tunes, né di assistere al loro show. I voucher inutilizzati entro 

le ore 10.45 verranno annullati e i posti riassegnati ad ospiti presenti all’interno del parco 

Leolandia nella giornata del 31 agosto 2019. 

 

 
 

Limiti di accesso all’esperienza 
 

ATTIVITA’ SHOW: 

Per l’attività show dell’esperienza delle “Miracle Tunes a Leolandia” ogni ospite dovrà avere il proprio 

voucher “Ingresso Show LeoArena”. I voucher non sono frazionabili/cedibili e ognuno dei quali è 

contraddistinto da un codice univoco che verrà controllato all’ingresso della LeoArena. Ogni bambino che 

parteciperà all’attività show dell’esperienza “Miracle Tunes a Leolandia” dovrà essere accompagnato da 

almeno un maggiorenne in possesso del proprio voucher “Ingresso Show LeoArena”.  

 

ATTIVITA’ MEET & GREET: 

Per l’attività meet & greet dell’esperienza “Miracle Tunes a Leolandia” ogni ospite che avrà pre -

acquistato il voucher “Incontro più foto Miracle Tunes” avrà diritto a effettuare il numero di scatti uguale 

al numero di vouher pre- acquistati. I voucher non sono frazionabili/cedibili e ognuno dei quali è 

contraddistinto da un codice univoco che verrà controllato all’ingresso della LeoArena. Solo l’acquisto di 

un voucher “Incontro più foto Miracle Tunes” da diritto all’attività in oggetto.  

 

ATTIVITA’ ANTEPRIMA NUOVA STAGIONE: 

Per l’attività anteprima nuova stagione dell’esperienza “Miracle Tunes a Leolandia” ogni ospite che avrà 

prenotato il voucher “Anteprima nuova stagione” avrà diritto ad un posto presso la LeoArena per la 

proiezione in anteprima di una puntata della nuova stagione di Miracle Tunes. I voucher non sono 

frazionabili/cedibili e ognuno dei quali è contraddistinto da un codice univoco che verrà controllato 

all’ingresso della LeoArena. Solo la prenotazione di un voucher “Anteprima nuova stagione” dà diritto 

all’attività in oggetto. I voucher inutilizzati entro le ore 10.45 verranno annullati e i posti riassegnati ad 

ospiti presenti all’interno del parco Leolandia nella giornata del 31 agosto 2019. 

 

 
N.B. La direzione si riserva la facoltà di modificare la data dell'evento per cause di forza maggiore o 
indisponibilità delle artiste non imputabile al parco senza preavviso.  

Capriate S. Gervasio, 29 luglio 2019                             La Direzione 
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