JUNGLE RAIDER PARK

vivi l’esperienza di un’avventura incredibile

Jungle Raider Park sono gli originali parchi avventura e divertimenti costruiti sugli alberi.
Percorsi di abilità sospesi per aria, che si sviluppano tra tronchi, passerelle di legno, ponti nepalesi e liane che
collegano un albero all’altro.
È un modo nuovo di trascorrere una giornata all’aria aperta, abbinando divertimento e esercizio fisico alla natura e
all’esperienza di stare in un bosco, in tutta sicurezza grazie alla costante presenza dei nostri istruttori.
Tutto nel pieno rispetto della natura, il parco avventura è green e eco-sostenibile: l’ambiente è la nostra casa, lo
proteggiamo e invitiamo i nostri ospiti a fare altrettanto.
I Jungle raider park si trovano a Civenna (LC), Albavilla (CO) e Margno (LC).
Vi suggeriamo di controllare giorni ed orari di apertura di ogni parco direttamente sul sito:
https://www.jungleraiderpark.com
Tipologia biglietti

Biglietti al parco

Biglietti AGOAL

ADULTI e RAGAZZI da 150 cm

25,00

23,00

RAGAZZI da 131 cm a 149 cm

22,00

20,00

BAMBINI da 110 a 130 cm

16,00

14,00

12,00
11,00
BABY da 3 anni a 109 cm
Biglietti validi in qualsiasi giorno di apertura, per 2 percorsi a scelta a Civenna e Margno, per 2 ore di attività sui
percorsi ad Albavilla.
Caratteristiche dell’offerta:
- I biglietti acquistati vi verranno inviati via mail, in formato PDF
- I biglietti sono a data libera, non sono nominali e una volta acquistati non sono rimborsabili
- Ricordati di prenotare il tuo ingresso direttamente sul sito, entro 48 ore dalla data della visita al seguente link
https://www.jungleraiderpark.com/prenota-online
- I biglietti sono da stampare e presentare alla struttura per poter accedere
- Per gli orari di apertura e ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito https://www.jungleraiderpark.com
- Biglietti validi per le stagione 2022 (salvo modifiche di date di apertura/chiusura da verificare sul sito del parco).

MODULO DI PRENOTAZIONE

BIGLIETTI PARCHI E TERME
INVIARE IL MODULO DI PRENOTAZIONE COMPILATO
CON ALLEGATA COPIA DI BONIFICO DI PAGAMENTO ALLA CASELLA DI POSTA:

info@agoal.it
AGOAL INVIERÀ I BIGLIETTI PRENOTATI IN FORMATO DIGITALE ALL’INDIRIZZO MAIL INDICATO NEL MODULO DI
PRENOTAZIONE OGNI VENERDÌ, EVADENDO TUTTI GLI ORDINI PERVENUTI ENTRO LE ORE 12:00 DEL MERCOLEDÌ
PRECEDENTE.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario a: AGOAL
CODICE IBAN: IT63 C030 6909 6061 0000 0119 534
CAUSALE: JUNGLE RAIDER PARK

SPECIALE PARCHI E TERME
MASSIMO 5 BIGLIETTI PER ASSOCIATO
ATTENZIONE: I BIGLIETTI NON UTILIZZATI NON VERRANNO RIMBORSATI

Il sottoscritto _________________________________________________________ numero tessera Agoal_________________

e-mail _________________________________________________________Telefono_______ ____________________________
luogo di nascita ________________________________________________ data di nascita ______________________________

Residenza:Via_______________________________________n._______Città________________________________________Prov_____

Numero Biglietti (specificare tipologia)

TOTALE €
Data

Firma

