REGOLAMENTO PER AVERE ACCESSO ALLA PROMOZIONE PROMOSSA DA LEOLANDIA PER
INGRESSI DAL 1/09 al 30/09/2019
Oggetto: promozione attiva per la stagione 2019 che prevede un ingresso gratuito al parco
Leolandia previo possesso di un biglietto d’ingresso precedentemente acquistato/in possesso sia
presso le biglietterie del parco che su leolandia.it per ingressi durante il mese di settembre della
stagione 2019 (dall’1/09 al 30/09/2019 compresi)
Premessa
Con questo documento Leolandia regolamenta l’accesso alla promozione denominata “Vieni a
settembre e torni gratis da novembre fino al 6 gennaio” per evitare che ci siano cessioni/vendita di
titoli d’ingresso non regolamentari.
Specifiche delle promozioni
La promozione “Vieni a settembre e torni gratis da novembre al 6 gennaio” dà la possibilità agli
ospiti possessori di un biglietto d’ingresso valido per l’accesso al parco nel periodo tra l’1/09 e il
30/09/2019, di tornare gratis in un giorno di apertura parco nel periodo compreso tra novembre
2019 e il 6 gennaio 2020 (dall’ 1/11/2019 al 6/01/2020 compresi)
1. “Vieni a settembre e torni gratis da novembre al 6 gennaio”
La promozione in oggetto dà la possibilità per chi effettua un primo accesso con un biglietto
d’ingresso acquistato in biglietteria o su leolandia.it per la visita al parco tra l’1/09/2019 e il
30/09/2019 a data fissa o data libera di tornare gratis in un giorno di apertura del parco nel
periodo compreso tra novembre 2019 e il 6 gennaio 2020 (dall’ 1/1/2019 al 6/01/2020 compresi).
La meccanica della promozione si sviluppa in questo modo:
a) Primo accesso al parco da parte dell’ospite in un giorno di apertura parco compreso tra l’1 e
il 30 settembre 2019
b) Convalida del biglietto ai tornelli d’ingresso per attestare la validità del titolo
c) Convalida tramite foto nel punto dedicato del parco del biglietto acquistato in biglietteria o
sul sito leolandia.it e valido per il periodo compreso tra l’1 settembre 2019 e il 30 settembre
2019
d) Riconsegna dello stesso titolo all’ospite che lo conserverà fino al nuovo ingresso durante il
periodo compreso tra novembre 2019 ed il 6 gennaio 2020 (dall’01/11/2019 al 06/01/2020
e) compresi).
Limiti di accesso alle promozioni
I biglietti d’ingresso una volta utilizzati dall’ospite diventano nominali e non cedibili per poter accedere
alle promozioni e tornare gratis in un giorno di apertura parco valido per la promozione in oggetto.
La promozione non è cumulabile con i rientri di altre promozioni precedenti come ad esempio “Vieni a
luglio e torni gratis per il Natale Incantato”, “Vieni ad agosto e torni gratis ad HalLEOween”, il “Biglietto
pioggia", il “Biglietto Parco + Hotel”, gli accrediti, i biglietti pomeridiani o altre promozioni precedenti o
future se non indicato.
N.B. I biglietti convalidati dal LeoStaff 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
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violatori.

