INGRESSO A € 11,00
Il presente coupon è valido per l’acquisto
di n° ___________ biglietti interi al PREZZO SPECIALE di
€ 11,00 cad. anziché € 16,00 cad.
Per usufruire di questa fantastica offerta:
• stampa il presente coupon;
• specifica il numero di biglietti da acquistare nello spazio sovrastante;
• indica la tua provincia di residenza:____________________________________________;
• presenta il coupon alle biglietterie di Gardaland SEA LIFE Aquarium;
• acquista i BIGLIETTI PROMOZIONALI a € 11,00 cad. anziché € 16,00 cad.

AVVERTENZE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I COUPON saranno accettati sino al 6/01/2019;
ciascun BIGLIETTO PROMOZIONALE è valido per un solo ingresso a Gardaland SEA LIFE Aquarium;
il BIGLIETTO PROMOZIONALE può essere usato esclusivamente nella data di acquisto;
il mancato utilizzo, anche parziale, il furto, l’eventuale smarrimento o altre problematiche estranee all’acquisto NON danno diritto ad
alcun rimborso e/o all’emissione di un duplicato;
il BIGLIETTO PROMOZIONALE è utilizzabile nei soli giorni e orari di apertura dell’Acquario;
per ragioni di natura tecnica gli orari di apertura di Gardaland SEA LIFE Aquarium potranno subire variazioni senza preavviso;
la pubblicazione online della presente promozione potrebbe essere sospesa senza preavviso;
iniziativa NON CUMULABILE con altre promozioni in corso;
offerta valida solo sui biglietti acquistati alle biglietterie di Gardaland SEA LIFE Aquarium.

Se vuoi ricevere informazioni riguardo le novità e le promozioni di Gardaland Park e Gardaland SEA LIFE Aquarium, lasciaci i tuoi dati:
NOME:__________________________________________________________
COGNOME:_____________________________________________________
E-MAIL:__________________________________________________________
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” con la compilazione del presente modulo
autorizzo Gardaland S.r.l. e le società ad essa collegate al trattamento dei miei dati personali. Titolare del trattamento dati è
Gardaland S.r.l. Via Derna 4, 37014 Castelnuovo del Garda (VR), alla quale mi potrò rivolgere per esercitare i diritti
sui miei dati che verranno trattati dal personale di Gardaland S.r.l. o dalle società ad essa collegate per finalità quali:
l’invio di materiale a carattere formativo e/o informativo; la rivelazione del grado di soddisfazione dei nostri ospiti;
la promozione dei nostri servizi; studi e ricerche di mercato; pubbliche relazioni e finalità informative.

firma ___________________________________________________

COD. 65

Info: +39 045 6449777 - www.gardalandsealife.it

