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Ingresso gratuito per bambini altezza inferiore
a 1 metro, disabili non autosufficienti.
I biglietti non utilizzati nel corso della stagione
2021 non saranno rimborsabili.
*CON CONTRIBUTO AGOAL, OFFERTA
RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AGLI ASSOCIATI

Richiesta biglietti GARDALAND 2021 - Max 5 Biglietti per associato
Il sottoscritto___________________________________________________Tess. AGOAL__________________Tel.____________________
Email:__________________________________________________Ordina nr. ____________Biglietti per un Totale di Euro _____________

Modalità di consegna dei biglietti Gardaland 2021:

Biglietti tramite e-mail in formato pdf
Cognome e Nome_____________________________________________________________________________________________
e-mail____________________________________________________________________telefono____________________________



INDICAZIONI PER LA STAMPA DEI BIGLIETTI IN PDF
Stampare il PDF, indifferentemente a colori o bianco/nero, in modo che risultino ben leggibili soprattutto il codice a barre e il numero sotto riportato.
Non piegare o sciupare la stampa.
Il PDF del biglietto è accettato direttamente ai tornelli d’ingresso a Gardaland, solamente UNA volta, evitando le code alle casse.
Dopo essere stato obliterato, una ulteriore lettura del medesimo codice a barre lo rileva come già utilizzato e quindi non valido per un’entrata successiva.
Attenzione quindi a non duplicare o utilizzare più volte lo stesso biglietto.
Ogni PDF in allegato corrisponde ad un biglietto di ingresso codificato con suo codice a barre.

AGOAL INVIERÁ I BIGLIETTI PRENOTATI IN FORMATO DIGITALE ALL’INDIRIZZO MAIL INDICATO NEL MODULO DI PRENOTAZIONE OGNI
VENERDÍ, EVADENDO TUTTI GLI ORDINI PERVENUTI ENTRO LE ORE 14:00 DEL MERCOLEDÍ PRECEDENTE.



presso Agoal
presso il domicilio tramite raccomandata A/R: (Compilare accuratamente! – importante per la spedizione)



Nominativo _________________________________________________________________________________________________
Indirizzo_________________________________________________________________________ nr. Civico ____________________
Località __________________________________________________________________________ Cap _______________________

Pagamenti:

- Tramite bonifico bancario: IBAN IT63 C030 6909 6061 0000 0119 534 - Intestato ad AGOAL
Causale: Acquisto Biglietti Gardaland
- Per biglietti ritirati presso Agoal: direttamente alla consegna tramite bancomat o contanti.
Spese consegna:
- Per ritiro in Agoal: GRATIS
- Spedizione tramite raccomandata (costo da aggiungere al totale del bonifico): Euro 6,95
Data____________________________						 Firma_________________________________

Da inviare via fax al numero 02 72003466 o via e-mail a info@agoal.it
allegando eventuale copia del bonifico eseguito

