
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGICLAND: 

IL PIÙ GRANDE PARCO DIVERTIMENTI DEL CENTRO-SUD CAMBIA LOOK. 

Famiglie, bambini e ragazzi nella Capitale del Divertimento per vivere 

un’esperienza senza pari. 

 

Roma, 12 Febbraio 2020. 

MagicLand, la Capitale del Divertimento, è pronta ad aprire i battenti per la stagione 2020 e si sta 

preparando con un nuovo look.  

Il restyling del più grande Parco Divertimenti del centro-sud parte dall’importante operazione di 

rebranding: dal primo gennaio, infatti, il Parco Divertimenti si chiama MagicLand e un nuovo logo, 

nel quale la mascotte ufficiale Gattobaleno è protagonista indiscussa, campeggia su tutta la 

struttura. 

Ad accompagnare il nuovo nome del parco anche un payoff esaustivo: “La Capitale del 

Divertimento” a indicare una vera e propria città completamente dedicata all’ entertainment. Il 

payoff, inoltre, sottolinea la vicinanza con Roma, Capitale d’Italia, e la molteplicità di attrazioni e 

attività che ne fanno un punto di riferimento nazionale. 

Questa operazione si inserisce in una più ampia strategia di riposizionamento, iniziata lo scorso 

anno, del parco più bello ed attrattivo del centro-sud, con un’attenzione veramente dedicata alle 

esigenze e ai gusti di tutte le età. “Da un’altezza di 90 cm in su”, chiunque potrà divertirsi con le 

attrazioni di MagicLand.  

Divertimento, adrenalina avventura, relax, musica, grandi spettacoli e ospiti sono gli ingredienti di 

MagicLand per vivere un’esperienza senza pari; ma anche attività di “edutainment” per grandi e 

piccini, sono al centro di un fitto programma, tutto da scoprire, sviluppato per offrire ai 

frequentatori giornate indimenticabili. 

Gli abbonamenti sono già disponibili online https://magicland.it/it/organizza-la-tua-visita/abbonamenti, 

e a breve sarà possibile acquistare i biglietti direttamente sul sito https://magicland.it/. 

 

 

 



A proposito di MagicLand 

Aperto nel 2011, strategicamente situato tra Roma e Napoli e direttamente collegato all'autostrada A1 Roma-Napoli. 

Offre al pubblico innumerevoli attrazioni e spettacoli, un Gran Teatro da 800 posti e un Piccolo Teatro da 250 posti. Da 

non perdere, inoltre, il Planetario più grande d’Europa con proiezione full dome a 360°. Il Parco Divertimenti MagicLand 

è il più grande del Centro-Sud Italia. “La capitale del divertimento” si estende su una superficie di 600.000 m2 e ospita 

uno dei più grandi parcheggi fotovoltaici realizzati in Italia. 

Dal dicembre del 2018 il parco è di proprietà Pillarstone Italy, la piattaforma fondata nel 2015 da KKR per supportare le 

banche italiane nella gestione delle proprie esposizioni verso asset non core e underperforming attraverso il 

miglioramento della performance e del valore dei business sottostanti. In tale strategia si colloca il piano di investimenti 

quinquennale annunciato del valore di 40 milioni di euro, con l’obiettivo di rilanciare il Parco Divertimenti sviluppandone 

le elevate potenzialità. 

Sito web: https://www.magicland.it 

Seguici anche su  
Facebook: https://www.facebook.com/MagicLand.it/ 

Instagram: https://www.instagram.com/magicland_ufficiale/ 


