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NOTIZIARIO CRAL A2A N. 16_2022 

  

In collaborazione con MIRABILANDIA proponiamo ai Soci: 
 

BIGLIETTI DI INGRESSO 
A PREZZO SCONTATO 

 
 

Una stagione di grande divertimento attende i visitatori di Mirabilandia con un’offerta che promette di soddisfare tutta la famiglia. 
Programmazione degli spettacoli completamente rinnovata, lo stunt show più acclamato d’Europa e bolidi rombanti a Ducati 
World. A questo si aggiungono le attrazioni da Guinnes dei primati, come i Speed, Katun, Eurowheel e le sei aree tematiche che 
caratterizzano Mirabilandia, il parco divertimento più grande d’Italia. Il Parco si trova a Savio di Ravenna - Loc. Mirabilandia (RA). 

TIPOLOGIA DI BIGLIETTO PREZZO AL PUBBLICO PREZZO SOCI CRAEM 
Adulti (da 141 cm) € 39,90/42,90 € 27,90 

Ridotto Bambini (da 101 a 140 cm) € 39,90 € 27,90 
Bambini (fino a 100 cm) GRATIS GRATIS 

 

CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA – OFFERTA VALIDA PER I BIGLIETTI ACQUISTATI ENTRO IL 14/10/2022 
 I biglietti sono validi per il solo accesso al parco, 1 giorno e per 1 persona, per la stagione 2022 (secondo il calendario pubblicato sul sito 

www.mirabilandia.it). I biglietti includono l’ingresso a tutte le attrazioni e spettacoli. Non include l’ingresso all’area “Mirabilandia Beach” 
ed eventuali aree o attrazioni a pagamento.  

 I biglietti sono a data libera, non sono nominali e una volta acquistati non sono rimborsabili. 
 I biglietti (in formato PDF) saranno inviati tramite e-mail all’indirizzo segnalato dal Socio sul modulo di prenotazione entro il venerdì di ogni 

settimana in cui è stata presentata la richiesta. 
 I biglietti sono da presentare alla cassa per poter accedere (possono essere esibiti anche su dispositivo mobile - smartphone, tablet). 
 Possibilità di accedere il giorno consecutivo con integrazione di € 5/€ 7 a persona (in base alla stagione) - costo da regolare in loco il 

primo giorno di visita. 
 Per gli orari di apertura e ulteriori informazioni in merito alle regole di accesso vi invitiamo a consultare il sito www.mirabilandia.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 Adulto (da 141 CM) € 27,90 
|__| Biglietto/i Ridotto bambino (da 101 fino a 140 CM) € 27,90 
|__| Biglietto/i Bambino (fino a 100 CM) GRATUITO 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI - INFORMATIVA REG.TO UE 2016/679 'GDPR' 

Il sottoscritto interessato dichiara di aver preso visione del documento di informativa n. 11252.51.365219.2115258 ai sensi dell’articolo 7 del 
Reg.to UE 2016/679 (consultabile sul sito www.craem.it sezione PRIVACY o presso gli sportelli CRAEM):  
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 
 
Data _____________________________________                   Firma _____________________________________________________ 


