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Notizie in Circolo
NOT.46/2021
G.A.15/2021

Il CRAEM, in collaborazione con LEOLANDIA, propone ai Soci: NOTIZIE IN CIRCOLO

NOTIZIARIO

N°37/2021

G.A. 12/21LEOLANDIA 2021
BIGLIETTI GIORNALIERI A €. 29,50 CAD.

(ANZICHÉ A €.41,50)

CONDIZIONE DELL’OFFERTA
 I biglietti sono validi per l’ingresso giornaliero sia di Adulti che di Bambini** in qualsiasi giorno di apertura

del parco.
** I bambini sotto gli 89 cm accedono al Parco gratuitamente e non necessitano di titolo di ingresso.
Per gli orari di apertura e ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.leolandia.it

 I biglietti sono a data libera, non nominali e una volta acquistati non sono rimborsabili
 I biglietti consentono un “RIENTRO OMAGGIO” entro 90 giorni dal primo accesso, con esclusione del giorno

successivo consecutivo al 1°ingresso, in un giorno verde da calendario.

 I biglietti saranno forniti sotto forma di voucher digitale (in formato pdf), dopo 48 ore dal termine di raccolta
delle richieste :1°raccolta 16/07; 2°raccolta 29/07.

 I biglietti sono da stampare e presentare alla struttura

COME PRENOTARE
La prenotazione è impegnativa.
Per le prenotazioni compilare il modulo sul retro e inviarlo a vendite@craem.it entro e non oltre il 29 luglio 2021
Per i Soci area Valtellina: compilare il modulo sul retro e inviarlo a pdemaron@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 LEOLANDIA A €.29,50

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…………...……………………………………………………………


