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NOTIZIE IN CIRCOLO 

NOTIZIARIO 

N°30/2020 

G.A. 21/20 

 

Il CRAEM, in collaborazione con GARDALAND S.r.l. propone ai Soci:  

 

GARDALAND 

2020 
Biglietti ingresso  

a € 27 cad. 
 
OFFERTA RISERVATA AI SOCI CRAEM 

• Il costo del biglietto è di € 27 (con risparmio fino al 40% rispetto alla tariffa intera). 

• Il biglietto è valido per una persona per l’ingresso giornaliero a Gardaland Park per la stagione 2020.  

• Il biglietto sarà inviato in formato digitale tramite email all’indirizzo riportato dal Socio in fase di richiesta.  

• Le prenotazioni sono impegnative e saranno evase fino a esaurimento scorte disponibili (l’invio del biglietto sarà 

effettuato alla fine del mese di aprile/inizio maggio 2020). 

• Per effettuare la prenotazione è necessario compilare il modulo che segue (in tutti i campi) e inviarlo a 

vendite@craem.it entro il 17/04/2020. 

• Le prenotazioni sono da considerarsi effettive solo dopo conferma scritta da parte del CRAEM. 

• Per ulteriori informazioni in merito all’apertura del parco e alle attrazioni consulta il sito www.gardaland.it 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Soci Effettivi:  

• in trattenuta sulla retribuzione 

• tramite bonifico bancario all’atto della prenotazione (IBAN IT68 P056 9620 7000 0000 2904 X20) 

• in contanti o bancomat esclusivamente presso lo sportello di Via Caracciolo, 52 (aperto al pubblico da lunedì al venerdì ore 

9.00-12.00) all’atto della prenotazione o in contanti c/o l’Ufficio CRAEM di Grosio. 

Soci Straordinari e Aderenti:  

• tramite bonifico bancario all’atto della prenotazione (IBAN IT68 P056 9620 7000 0000 2904 X20) 

• in contanti o bancomat esclusivamente presso lo sportello di Via Caracciolo, 52 (aperto al pubblico da lunedì al venerdì ore 

9.00-12.00), all’atto della prenotazione o in contanti c/o l’Ufficio CRAEM di Grosio. 

 

MODULO DI PRENOTAZIONE 

IL SOCIO (Cognome e Nome) ______________________________________________ CID/n° tessera ______________ 
 

Tipo di Socio: |_| Effettivo  |_| Straordinario  |_| Aderente 
 

Sede di lavoro (solo per Soci Effettivi) __________________________________________________________________ 
 

Tel/Cell __________________________________ Email ___________________________________________________ 
 

PRENOTA N° ______ Biglietti GARDALAND 2020 € 27 cad.  

 

PAGAMENTO: |__| Trattenuta sulla retribuzione (solo soci Effettivi) |__| Contanti/Bancomat |__| Bonifico Bancario 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Informativa Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ 

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. 11252.51.365219.1381073) disponibile sul sito www.craem.it sezione PRIVACY: 
Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali forniti per le finalità sotto riportate? 

|__| Sì |__| No    Invio comunicazioni via email, telefono, posta o sms 

 

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

 

www.craem.it  @craem.milano  @CraemMi 

http://www.craem.it/

