BARI, Marzo 2022

L’ASSOCIAZIONE PROPONE GARDALAND PARK PER LA STAGIONE 2022
BIGLIETTI A DATA APERTA A PREZZO SCONTATO ADULTI/RAGAZZI
INGRESSO GIORNALIERO €

33,50 (ANZICHÈ € 47,00 ALLE CASSE)
INGRESSO GIORNALIERO PER DUE GIORNI CONSECUTIVI € 47,00 (ANZICHÈ € 54,00 ALLE CASSE)
SONO DISPONIBILI PACCHETTI “HOTEL CON PRIMA COLAZIONE + INGRESSO AL PARCO”

SI PROPONGONO BIGLIETTI PER IL PARCO DIVERTIMENTI GARDALAND:

Gardaland Park: La tariffa dedicata è di € 33,50 (anziché € 47,00 alle casse) per i biglietti che consentono un ingresso giornaliero, e
di € 47,00 (anziché € 54,00 alle casse) per i biglietti che consentono un ingresso giornaliero per due giorni consecutivi. I biglietti, a data
libera e non nominativi, sono validi dal 02/04/2022 al 01/11/2022 secondo gli orari ed i giorni di apertura del parco, salvo diverse
comunicazioni da parte del parco stesso. Tariffa unica adulto/bambino. Ingresso gratuito per i bambini inferiori al metro di altezza.
NB: Salvo aggiornamenti da parte del parco, ogni giornata avrà un limite di ingressi per garantire il distanziamento sociale, motivo per
cui il parco richiede di confermare il giorno della tua visita. La prenotazione è obbligatoria ma, essendo il tuo biglietto a data libera,
è ammesso il cambio data. È inoltre obbligatorio scaricare l’app “Qoda” per l’accesso alle attrazioni e associare ad essa il biglietto
d’ingresso scansionando il codice a barre presente sul biglietto stesso.
I biglietti una volta emessi non sono rimborsabili. Il biglietto non include l’ingresso a Legoland water park.
La prenotazione avviene inoltrando all’associazione Stiamoincontatto il tagliando allegato e provvedendo ad effettuare un bonifico per
l’importo dei biglietti acquistati.







COME PRENOTARE I BIGLIETTI:
Inviare una e-mail con tagliando compilato in ogni sua parte e allegare copia del bonifico a favore del Cral.
L’offerta è valida fino ad esaurimento ed i biglietti vengono recapitati in formato elettronico.
Le prenotazioni sono impegnative, i biglietti ordinati non sono rimborsabili salvo diverse comunicazioni da parte del parco stesso.
I bambini inferiori ad 1 metro di altezza entrano GRATIS.
L’invio dei biglietti avverrà dopo la conferma dell’avvenuto pagamento.
Per informazioni rivolgersi a CAMMARELLA DOMENICO - SEDE CRAL BARI - 3349891154 -0805743208
-E-mail: sedebari@cralbancacarime.it
nostro sito: www.cralbancacarime.it
-------------------------------------

NOVITÀ 2022: JUMANJI THE ADVENTURE
Sei pronto per un’avventura emozionante? Entra nel mondo selvaggio di Jumanji e imbarcati in un viaggio pieno di pericolo, dove solo
tu puoi sconfiggere la maledizione! Affronta le sfide della giungla di Jumanji e fatti strada a bordo della tua jeep attraverso un’area
piena di animali pericolosi, dove ti aspettano ogni tipo di ostacoli e un gigante di pietra! In una corsa contro il tempo, devi riportare la
gemma sacra al leggendario tempio e salvare Jumanji! Ispirato alla serie tv di Sony Pictures e Entertainment.

L’Ass.ne Stiamoincontatto declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose
---- Prenotazioni: CRAL UBI BANCA BARI - via repubblica Napoletana 1 - BARI
 CAMMARELLA DOMENICO - 0805743208 - 3349891154
 E-mail: sedebari@cralbancacarime.it
inviare tagliando allegato alla locandina compilato in ogni sua parte, via e-mail o per posta
interna.
……………………………………………………………………………………………………………………

C.R.A.L. UBI BANCA BARI MODULO DI PRENOTAZIONE BIGLIETTI PER GARDALAND 2022
Inviare a:
E-mail: sedebari@cralbancacarime.it

l__ Sottoscritt__ ____________________________ _________ _____________________
Tel.: __ _______________________ Cell.___ _____________________
E-Mail: ______________ ______ @_______________________________________________
Città di provenienza _____ _________ _____ Società di provenienza ________________
VOGLIO RICEVERE I BIGLIETTI IN FORMATO CARTACEO
PRESSO AGENZIA NOME …………… N. _____ VIA__________ CAP_____ CITTA’________
VOGLIO RICEVERE I BIGLIETTI PRESSO LA MIA ABITAZIONE
NOME ………………..
VIA ………………..

COGNOME ………………..

CAP ………………..

CITTÀ ………………..

(supplemento raccomandata euro 6,00 da integrare nel bonifico)

Biglietti Gardaland Park - 1 Giorno - n° ________

Totale € _______

Biglietti Gardaland Park - 2 Giorni consecutivi - n° ________

Totale € _______

Gardaland Park + Hotel giorni ______________ N biglietti _________ Totale € _______
Ragazzi sotto il metro gratis (solo Parco)
In merito alla prenotazione hotel + biglietti, chiamare preventivamente l’Associazione indicando giorni del soggiorno ,
successivamente vi metteremo in contatto con la nostra agenzia di riferimento .

 Predisporre bonifico ed inviare all’Associazione la contabile dell’avvenuto
pagamento

 IBAN: IT24H0538704000000003491507

---------------------------------------------Conto presso
Banca Popolare Emilia Romagna - sede Bari -

L’attività d’intermediazione non comporterà per l’Associazione alcun guadagno, raccoglie Il denaro dai Soci e lo gira in toto
all’Agenzia/. Si tratta di una partita di giro, di movimenti finanziari in S.P. Eventuali sopravanzi che dovessero emergere dall’iniziativa
in corso, saranno considerati come liberalità da parte del Socio a favore dell’Associazione, a copertura di eventuali spese inerenti
all’attività svolta a favore della stessa. L’associazione declina ogni responsabilità per danni a persone e cose che si venissero a verificare
durante lo svolgimento delle attività sopra indicate.
DICHIARO DI SOLLEVARE IL CRAL UBI BARI DI OGNI RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONA E A COSE DURANTE LA GITA

Data __________________

Firma _____________________________

