REGOLAMENTO PER AVERE ACCESSO ALLA PROMOZIONE “SICURAMENTE DIVERTENTE”
PROMOSSA DA LEOLANDIA PER AVERE DIRITTO AD UN INGRESSO OMAGGIO VALIDO PER
BAMBINI DI ETÀ COMPRESA FRA I 5 E GLI 11 ANNI E UN BUONO PER RITIRARE UN PELUCHE
LEOLANDIA, PREVIA PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO VACCINALE ALLE BIGLIETTERIE DEL
PARCO IN UN GIORNO DI APERTURA PARCO DAL 23 DICEMBRE 2021 AL 31 MAGGIO 2022
Oggetto: offerta promozionale attiva per la stagione 2021 e 2022, che prevede 1 biglietto d’ingresso
Leolandia valido 1 giorno per bimbi fino ad 11 anni da utilizzare nella stagione 2021 entro il 9 gennaio
2022 oppure nella stagione 2022 entro il 31 maggio 2022 (il giorno ultimo per aderire alla promozione è
il 31/05/2022) e un buono per ritirare un peluche Leolandia presso il LeoShop fino ad esaurimento scorte.
Premessa: con questo documento Leolandia regolamenta l’accesso alla promozione “SICURAmente
DIVERTENTE” per evitare che ci siano cessioni/vendita di titoli d’ingresso non regolamentari.
Specifiche della promozione
La promozione “SICURAmente DIVERTENTE” dà la possibilità ai bimbi dai 5 agli 11 anni di età con
certificazione di avvenuta vaccinazione, di avere 1 biglietto d’ingresso omaggio Leolandia valido 1
giorno da utilizzare nella stagione 2021 entro il 9 gennaio 2022 oppure nella stagione 2022 entro il 31
maggio 2022 (il giorno ultimo per aderire alla promozione è il 31/05/2022) e un buono per ritirare un
peluche Leolandia presso il LeoShop fino ad esaurimento scorte. La consegna del biglietto gratuito e del
voucher è vincolata all’esibizione del certificato vaccinale presso le biglietterie del Parco il giorno della 1°
visita.
Offerta promozionale “SICURAmente DIVERTENTE”
L’offerta in oggetto dà la possibilità ai bimbi dai 5 agli 11 anni di età con certificazione di avvenuta
vaccinazione, di avere 1 biglietto d’ingresso omaggio Leolandia valido 1 giorno da utilizzare nella
stagione 2021 entro il 9 gennaio 2022 oppure nella stagione 2022 entro il 31 maggio 2022 (il giorno
ultimo per aderire alla promozione è il 31/05/2022) e un buono per ritirare un peluche Leolandia presso il
LeoShop fino ad esaurimento scorte.
Per accedere alla promozione l’acquirente dovrà:
a) recarsi al parco in un giorno di apertura nella stagione 2021 entro il 9 gennaio 2022 oppure nella
stagione 2022 entro il 31 maggio 2022
b) esibire alle biglietterie del Parco il certificato vaccinale del minore (5 – 11 anni)
Con i passaggi di cui sopra potrà ritirare contestualmente al Parco, per una sola volta, il biglietto
d’ingresso valido per un bimbo fino ad 11 anni da utilizzare contestualmente al giorno della visita e un
buono per ritirare un peluche Leolandia presso il LeoShop fino ad esaurimento scorte.
Limiti di accesso alle promozioni
L’offerta promozionale è rivolta ai minori di età compresa tra i 5 e gli 11 anni che si sono sottoposti alla
somministrazione della prima dose di vaccino.
L’offerta NON è cumulabile con il pacchetto Parco+Hotel, gli Abbonamenti o altre promozioni in corso,
promozioni precedenti o future se non indicato. La meccanica riportata ai punti a. e b. è valida fino al 9
gennaio 2022, eventuali aggiornamenti saranno comunicati su leolandia.it.
N.B. I biglietti 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 violatori.

Capriate S. Gervasio, 23 dicembre 2021

La Direzione

