TESSERA

2019

COSTO 10,00 €. anziché 28,00 € per i soci dipendenti
COSTO 12,00 €. anziché 28,00 € per gli aggregati
I vantaggi della Family Card per i
ragazzi fino a 13 anni non
compiuti (accompagnati da un
adulto pagante)*:
> Ingressi gratuiti
in centinaia di strutture
convenzionate* (o usufruire di differenti specifiche
agevolazioni, come riportato nelle singole pagine delle
strutture, sul sito internet e sulla guida*):
parchi
divertimento, acquatici, faunistici, giardini zoologici tra
cui Gardaland Sea Life Aquarium, Gardaland Waterpark,
Mirabilandia, Bioparco, Safaripark, Parco di Pinocchio,
Acquario di Cattolica, Aquasplash, Sicurtà e molto altro
ancora!
> Sconti nei più famosi parchi italiani: Acquario di
Genova, Movieland Park, Minitalia Leolandia Park,
Aquafan di Riccione, Zoomarine e Rainbow Magic Land.
> Skipass gratuiti in decine di stazioni sciistiche in tutta
Italia.
> Lezioni gratuite di sci, vela, tennis, golf, tiro con l’arco
ed equitazione.
> Gratis tutta l’adrenalina dei parchi avventura e dei
centri rafting & multisport.
> Soggiorni gratuiti in villaggi, campeggi e agriturismo al
mare e in montagna.
> Sconti in tutti i ristoranti Old Wild West per tutta la
famiglia!
> Vacanze studio scontate con EF e Zainetto Verde.

*Consulta sempre le schede di ogni struttura contenute
nel sito o nella guida MondoParchi per le informazioni
dettagliate dei vantaggi a tua disposizione

Le tessere potranno essere prenotate, con
contestuale pagamento della quota, presso il
Cral ENTRO GIOVEDì 28 NOVEMBRE 2018.
Non saranno accettate prenotazioni via email, fax o per telefono.
La consegna avverrà in un secondo
momento.
Insieme alle tessere saranno consegnati dei
Cataloghi (uno per tessera), di circa 400
pagine.
La tessera è valida dal 1°Dicembre 2018 al

30 Novembre 2019.
Per Maggiori informazioni visita la pagina:
www.mondoparchi.it

La card vale per un anno intero e permette di usufruire delle convenzioni per al massimo due ragazzi, in presenza di
due adulti paganti (verificare le modalità di utilizzo della card nel sito www.mondoparchi.ti/card).

La Card dev’essere:
> personalizzata sul retro con nome e cognome dei genitori
> mostrata alle casse per vedersi riconoscere l’agevolazione
> comunicata alle strutture turistiche all’atto della prenotazione
> esibita ad ogni richiesta del personale delle strutture
> utilizzata esclusivamente dai titolari
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