€ 22

*

Una stagione di grande divertimento attende i visitatori di Mirabilandia con un’offerta che promette di
soddisfare tutta la famiglia. Programmazione degli spettacoli completamente rinnovata, lo stunt show più
acclamato d’Europa e bolidi rombanti a Ducati World. A questo si aggiungono le attrazioni da Guinness dei
primati, come iSpeed, Katun, Divertical, Eurowheel e le sei aree tematiche che caratterizzano Mirabilandia, il
parco divertimenti più grande d’Italia.

TIPOLOGIA BIGLIETTI
Intero Adulto (da 141 cm)

Biglietti a Mirabilandia

Biglietti Frigerio Viaggi

€ 35,90 / € 37,90

€ 25,90
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TIPOLOGIA BIGLIETTI
Intero Adulto (da 141 cm)
Ridotto Bambino (da 101 ﬁno a 140 cm)
Bambino (ﬁno a 100 cm)

Biglietti a Mirabilandia

Biglietti Frigerio Viaggi

€ 35,90 / € 37,90
€ 29,90 / € 31,90

€ 25,90

Gratuito

Gratuito

I biglietti sono validi per il solo accesso al parco, per un giorno di ingresso.
Integrazione alle casse per accesso al parco il 2° giorno consecutivo € 5,00 a persona.
Caratteristiche dell’offerta:
- I biglietti acquistati vi verranno inviati via mail, in formato PDF , entro 24/48 ore lavorative
- I biglietti sono a data libera, non sono nominali e una volta acquistati non sono rimborsabili
- 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 www.mirabilandia.it

I biglietti hanno validità giornaliera con scadenza 2 Novembre 2020
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- Validità biglietti: fino al 2 Novembre 2020 - ricordati di prenotare entro 48 ore dalla data della visita

soggior stici
ni
presso
gli hote
l
convenz
ionati c
o
n
il Parco
!

Caratteristiche dell’offerta:
- I biglietti acquistati vi verranno inviati via mail, in formato PDF , entro 24/48 ore lavorative
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- Per gli orari di apertura e ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.mirabilandia.it

I biglietti non utilizzati nel corso della stagione 2020 non saranno rimborsabili.

- Validità biglietti: fino al 2 Novembre 2020 - ricordati di prenotare entro 48 ore dalla data della visita
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Richiesta biglietti MIRABILANDIA 2020
(Max 5 Biglietti a persona)
Il sottoscritto____________________________________________________Tess. AGOAL__________________Tel.____________________
Email:___________________________________________________Ordina nr. ____________Biglietti per un Totale di Euro _____________

Modalità di consegna dei biglietti Mirabilandia 2020:

NOVITÀ! Biglietti tramite e-mail in formato pdf
Cognome e Nome_____________________________________________________________________________________________





e-mail____________________________________________________________________telefono____________________________
IMPORTANTE:
Stampa il presente biglietto e presentati direttamente ai tornelli di ingresso di Mirabilandia.
Attenzione: non si offre il servizio di stampa, in caso di mancata presentazione del biglietto cartaceo non verrà consentito l’accesso.
I biglietti per Mirabilandia non sono rimborsabili e consentono l’ingresso per due giorni consecutivi, dal primo utilizzo (Validità condizionata da disponibilità di giornate
di apertura consecutive rispetto al primo giorno di utilizzo, in base al calendario di apertura stagionale del Parco). Prima di uscire dal Parco recati personalmente presso
le postazioni automatiche 2° giorno per vidimare questo biglietto. (Vedi regolamento e condizioni della Promozione “Il giorno dopo entri gratis!”).

presso Agoal
presso la sede di lavoro - FILIALE/DIREZIONE: (Indicare correttamente tutti i dati della Filiale/Direzione)

Nominativo _________________________________________________________________________________________________

 Filiale/Direzione________________________________________________________________codice_________________________
indirizzo_______________________________________________cap_________________Località____________________________
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 Mirabilandia
- Per biglietti ritirati presso Agoal: direttamente alla consegna tramite bancomat o contanti.
Per la spedizione in Filiale/Direzioni Agoal non si assume la responsabilità
Spese consegna per la spedizione tramite raccomandata (costo da aggiungere al totale del bonifico): € 6,95
Data____________________________						Firma___________________________________

Da inviare via E-mail a info@agoal.it
allegando eventuale copia del bonifico eseguito

