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NOTIZIARIO CRAL A2A N. 8_2022 

In collaborazione con LEOLANDIA proponiamo ai Soci:  
 

BIGLIETTI DI INGRESSO  
A PREZZO SCONTATO 
 
Leolandia è il parco divertimenti per bambini più amato d’Italia e il luogo ideale per il divertimento di tutta la famiglia. Immerso in un grande 
parco verde, offre oltre 50 attrazioni, 8 aree tematiche e giostre adatte a tutte le età. I bambini potranno incontrare dal vivo i Superpigiamini, i 
simpatici Masha e Orso, Ladybug e Chat Noir e salire a bordo del Trenino Thomas. Inoltre, emozionanti spettacoli per bambini, tanti animali e 
la storica Minitalia vi aspettano! Leolandia è il parco dove i sogni prendono vita! Leolandia si trova a Capriate San Gervasio (BG) in Via Vittorio 
Veneto, 52. 

 
PREZZO AL PUBBLICO PREZZO SOCI CRAEM 

Biglietto ingresso € 43,50 Biglietto ingresso € 33,50 cad. 
*** Super promo: secondo accesso gratuito *** 

*** Se il primo ingresso avviene entro il 30/06/2022, sarà possibile accedere nuovamente al Parco gratuitamente un altro 
giorno verde del Calendario di Leolandia entro il 31/08/2022 (ad esclusione del giorno consecutivo al primo ingresso).  
Consulta il calendario delle aperture sul sito www.leolandia.it*** 
 

CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA 
 I biglietti sono validi per l’ingresso giornaliero sia per adulti che per bambini in qualsiasi giorno di apertura del parco (a 

esclusione del 31/10/2022) fino all’8 gennaio 2023. I bambini sotto gli 89 cm accedono al Parco gratuitamente e non 
necessitano di titolo di ingresso.  

 I biglietti (in formato PDF) saranno inviati tramite e-mail all’indirizzo segnalato sul modulo di prenotazione entro il venerdì di 
ogni settimana in cui è stata presentata la richiesta. 

 Le prenotazioni sono da considerarsi effettive solo dopo conferma scritta da parte del CRAEM, non sono duplicabili e non sono 
rimborsabili. 

 Per ulteriori informazioni in merito all’apertura del parco, alle attrazioni e alle regole per l’accesso consulta il sito 
www.leolandia.it 

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE 
Le prenotazioni sono impegnative. Per prenotare: compilare il modulo di prenotazione che segue e inviarlo via e-mail a 
vendite@craem.it. 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 in trattenuta sulla retribuzione (esclusivamente per Soci Effettivi CRAEM e CRASM Brescia) 
 tramite bonifico bancario all’atto della prenotazione (IBAN IT68 P056 9620 7000 0000 2904 X20). 
 

MODULO DI PRENOTAZIONE 
COGNOME E NOME __________________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE CID/N. TESSERA ______________________________________________________________________________ 

TIPOLOGIA DI SOCIO|__| Effettivo CRAEM  |__| Straordinario CRAEM |__| Aderente/Convenzionato CRAEM   

        |__| Effettivo CRASM Brescia |__| Straordinario CRASM Brescia |__| Effettivo CRAL ASM Bergamo 

INDIRIZZO __________________________________________________________________________________________________ 

CELL ____________________________________ E-MAIL ____________________________________________________________ 

PRENOTA N. |__| Biglietto/i Leolandia 2022 € 33,50 cad. 
 

PAGAMENTO: |__| Trattenuta sulla retribuzione (esclusivamente per Soci Effettivi CRAEM e CRASM Brescia) 
|__| 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. 11252.51.365219.2115258) 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…………………..…………………………………………………………………… 


