
 play bar (prezzemolo land)
 chiosco nettuno (fuga da atlantide)
 fast food blue tornado (blue tornado)
 bar jungle (mammut)
 kart jungle (mammut)
 chioschi mammut (mammut)
 chiosco oblivion (oblivion)

Partecipa al
MIRABOLANTE CONCORSO

e il
GOLDEN TICKET
Acquista una golosa tavoletta di cioccolato 

“PREZZEMOLO CHOCO BAR”
nei punti vendita Camelot (area medievale) e 

Pupazzeria West (area west).
Incrocia le dita! Al suo interno puoi trovare il

GOLDEN TICKET,
il magico biglietto che ti fa vincere l’esperienza più 

dolce della tua vita:
★ 2 biglietti di ingresso a Gardaland Magic Winter
★ Un pranzo per 2 persone alla Pizzeria Saloon
★ Una consumazione “all you can eat” per due   
 persone ai chioschi del cioccolato
★ Una lezione di laboratorio per 2 persone con un  
 maître chocolatier esperto, un gadget e un   
 diploma ricordo
★ 2 foto ricordo con Prezzemolo Maître Chocolatier

 Che aspetti, è la tua occasione d’oro!

 ANTICO FEUDO (AREA MEDIEVALE)
 CAROVANA DEI DOLCI (fantasy kingdom)
 kart FANTASY (fantasy kingdom)
 CHIOSCO ARABO (PIAZZA SOUK)
 KART RAPTOR (RAPTOR)

 MERLIN STUBE (AREA MEDIEVALE)
 CHIOSCO MAGIC (MAGIC VILLAGE)
 HACIENDA E CHIOSCO MIGUEL (VILLAGGIO WEST)
 FOCACCERIA WEST (VILLAGGIO WEST) 
 PIZZERIA E CHIOSCO SALOON (VILLAGGIO WEST)
 CHIOSCO BUFFALO RANCH (BUFFALO RANCH)

Concorso valido dal 06.11.2021 al 31.12.2021.
Regolamento completo su: www.gardaland.it. Montepremi: €1.048,57 IVA esclusa

Dalle varie percentuali di Fondente, al cioccolato al Latte e 
Gold passando per tutta la dolcezza del cioccolato Bianco 
e Ruby...lasciati accompagnare in un goloso viaggio alla 
scoperta del prodotto più buono che ci sia:
il cioccolato!
Percorri le tre vie del cioccolato che si snodano TRA
le più belle attrazioni del Parco e concediti una sosta nei 
punti ristoro indicati qui di seguito, potrai assaporare tanti 
curiosi prodotti a base di cacao...
tutti da leccarsi i baffi. E ricorda:

“Gli amici sono gocce di cioccolato nel biscotto della vita!““Gli amici sono gocce di cioccolato nel biscotto della vita!“  

& friends




