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NOTIZIE IN CIRCOLO 

NOTIZIARIO 

N°131/2021 

G.A. 74/21 

 

Il CRAEM propone ai Soci  

BIGLIETTI GARDALAND A €.31,00 cad. 

 

CONDIZIONE DELL’OFFERTA  

• Il costo del biglietto è di €.31,00 cad. 

• Il biglietto sarà inviato sotto forma di 

voucher digitale (in formato pdf) tramite 

e-mail, all’indirizzo riportato dal socio in 

fase di richiesta con validità  

• Il biglietto non è nominale e una volta 

acquistato non è duplicabile né 

rimborsabile 

• Il biglietto è valido dal 16/10/21 al 

07/11/21 per gli ingressi nelle giornate 

di sabato e domenica.. 

Per gli orari di aperture e chiusura del 

parco verificare sul sito  
 

!! ATTENZIONE !! 

Per garantire il rispetto delle distanze di sicurezza, gli ingressi al Parco saranno a numero chiuso e sarà necessario prenotare 

la visita in anticipo compilando un form sul sito di Gardaland. È inoltre obbligatorio utilizzare l'App QODA per accedere alla 

coda virtuale e prenotare il proprio turno di accesso alle attrazioni. Il biglietto va associato PRIMA dell’ingresso al Parco! 

Visita il sito www.gardaland.it  e scopri come prenotare. 

 

COME PRENOTARE 

La prenotazione è impegnativa.  

Per le prenotazioni compilare il modulo che segue e inviarlo a vendite@craem.it  

Il pagamento del biglietto d’ingresso è: 

• per i Soci effettivi CRAEM in Trattenuta sulla retribuzione; 

• per i Soci Straordinari/Aderenti/Convenzionato CRAEM con Bonifico Bancario IT68   P056 9620 

7000 0000 2904 X20 

 

MODULO DI PRENOTAZIONE 
Cognome e Nome  

Tipologia Socio  EFFETTIVO                STRAORDINARIO                 CONVENZIONATO/ADERENTE 

N° Tessera Craem  

e-mail socio   

 

Biglietti Richiesti 

 

[    ] BIGLIETTI GARDALAND 1 DAY DA €.31,00 

 
 

 

 

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 7 del Reg.to UE 2016/679 (documento di 

informativa n. 11252.51.395083.1369425) disponibile sul sito www.craem.it sezione PRIVACY 

 

Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali forniti per le finalità facoltative sotto riportate? 

|__| Sì |__| No    Invio comunicazioni via e-mail, telefono, posta o sms  

 

Luogo e data………………………………………………………………………………………………………………Firma………………………...…………………………………………………………… 

. 

http://www.craem.it/
http://www.gardaland.it/

