€ 22

*

Mirabilandia è pronta a regalarti le emozioni più belle!
Siamo quotidianamente al lavoro per garantirti una visita in totale sicurezza, con
protocolli dedicati a tutte le aree del nostro Parco concordati con le competenti
Autorità e validati da TÜV Italia (visualizza qui il documento di validazione).
Abbiamo però bisogno anche del tuo aiuto!

I biglietti hanno validità giornaliera con scadenza 1 Novembre 2021
INGRESSO GRATUITO:
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 MIRABILANDIA 2021
(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 2021:

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

