Volantino n. 16 del 28/02/2018

In vista delle prossime festività e ponti il Cral della Regione Piemonte offre l’opportunità di
acquistare il biglietto di entrata Parco divertimenti LEOLANDIA ad una tariffa davvero speciale.
Leolandia è nominato il parco più amato d’Italia, al 1° posto nella classifica di TripAdvisor,
I piccoli potranno incontrare dal vivo i Superpigiamini (i supereroi mascherati più amati dai
bambini), divertirsi con le nuove sorprese dei simpatici Masha e Orso, fare il giro del parco a
bordo del Trenino Thomas, entrare nel Mondo di Peppa Pig. E infine conoscere Geronimo Stilton
in pelliccia e baffi e aiutarlo in una missione speciale. A far vivere grandi emozioni, spettacoli
con ballerini e acrobati internazionali, animazioni itineranti e giostre. Per gli amanti delle scoperte
si possono visitare l’acquario, il rettilario, la fattoria e la storica Minitalia.

COSTO BIGLIETTO SCONTATO CRAL €
(anziché €

27,50

39,50) per prenotazioni entro il 13 Marzo 2018

Dopo l’apertura del Parco (dal 17 marzo in avanti)

IL COSTO BIGLIETTO SCONTATO CRAL sarà di €

31,50

La tariffa è la stessa sia per adulti che per bambini
I bambini sotto gli 89 cm accedono gratuitamente e non necessitano di titolo di ingresso
Puoi usarli quando vuoi e andare per conto tuo.
I biglietti sono validi da sabato 17 marzo e fino a domenica 11 novembre
2018 e consentono di accedere direttamente all'ingresso senza fare lunghe code alle casse.
I biglietti sono da prenotare e pagare preventivamente al Cral e potranno essere venduti
esclusivamente ai SOCI CRAL REGIONE PIEMONTE fino ad un massimo di n. 4 biglietti
per Socio

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI ENTRO MARTEDI’ 13 MARZO
Per informazioni telefonare in Segreteria del Cral al n. 011/4322033.
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