MAGICLAND, TUTTO PRONTO PER I SALDI: DAL 12 GENNAIO SCONTI FINO AL 40%!

A partire dal 12 gennaio, MagicLand - il Parco Divertimenti più grande del Centro Sud Italia - mette
in vendita gli abbonamenti per la stagione 2021 a prezzi incredibili con sconti fino al 40%.
C’è tempo fino al 31 gennaio per non lasciarsi scappare questa ghiotta occasione.
Conti alla mano, il risparmio è evidente: abbonamento Silver da €49,90 - invece di €84;
abbonamento Gold da €59,90 - invece di €94.
Quest’anno, inoltre, gli abbonamenti presentano una serie di novità e vantaggi aggiuntivi.
L’Abbonamento Gold che include, tra i tanti privilegi, 1 ingresso gratuito al Bioparco di Roma oltre ad
altri imperdibili vantaggi: parcheggio sempre gratuito, 2 biglietti omaggio per amici e parenti, 1
ingresso ad Haunted Hotel, 1 foto ricordo omaggio, 4 coupon sconto per l'acquisto di biglietti a
prezzo ridotto per la stagione 2021, sconto del 50% sul Magic Pass durante tutte le giornate, il 20 %
di sconto nei negozi e nei ristoranti (escluso bar e chioschi) e menù Burger (presso il Fast Food
Boccon DiVino) a soli €4,90 invece di €7,90 (valido ad ogni ingresso).
Per completare l’offerta, MagicLand offre, inoltre, l'Abbonamento Silver, che prevede ingressi
illimitati al Parco Divertimenti per tutta la Stagione 2021 ed ulteriori benefici: uno sconto di €2 sul
prezzo del parcheggio (€3 invece di €5), 4 coupon sconto per l'acquisto di biglietti di ingresso a
prezzo ridotto ed il 10% di sconto in tutti i negozi e ristoranti (ad esclusione dei bar e chioschi).
Inoltre, per tutti i possessori di un abbonamento 2020 valido fino al 18 giugno 2021, il divertimento
non finisce a giugno ma prosegue per più di 4 mesi - a partire da €29,90. Nel dettaglio: per chi è in
possesso di un abbonamento Gold 2020, questo è possibile con soli €29,90. Per chi è in possesso di
un abbonamento Silver 2020, invece, è possibile trasformare il proprio abbonamento in Gold con
soli €39,90. La promozione include: ingressi illimitati al Parco, parcheggio gratuito e gli sconti
previsti - esibendo la tessera - per gli acquisti all’interno del Parco per tutta la stagione 2021. Per
poter aderire alla promozione basterà contattare l’ufficio Booking ai seguenti riferimenti:
booking@magicland.it; 0695318700 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 13:00 e dalle ore
14:00 alle 17:00).
Per tutti gli acquisti basta visitare il sito www.magicland.it

Utile da sapere:
 Come acquistare i biglietti: è possibile acquistare biglietti e abbonamenti sul sito di MagicLand
 Come raggiungere MagicLand: Situato tra Roma e Napoli e direttamente collegato all’autostrada
A1 Roma-Napoli con uscita consigliata a Valmontone per chi proviene da Nord e da Roma oppure a
Colleferro per chi arriva da sud. Qui potrete trovare tutti i collegamenti disponibili per organizzare
al meglio la vostra visita.

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. Da non perdere, inoltre, il Planetario più grande d’Europa con proiezione full
dome in tecnologia laser 4k. Il Parco Divertimenti MagicLand è il più grande del Centro-Sud Italia. “La Capitale del
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Divertimento” si estende su una superficie di 600.000 m , ospita oltre 17.000 piante e uno dei più grandi parcheggi
fotovoltaici realizzati in Italia. Inoltre, grazie ad accordi con società del settore fotovoltaico, il 75% del fabbisogno
energetico di MagicLand proviene da fonti rinnovabili.
Sito web: https://www.magicland.it
Seguici anche su
Facebook: https://www.facebook.com/MagicLand.it/
Instagram: https://www.instagram.com/magicland_ufficiale/

