MAGICLAND:
ELETTRA LAMBORGHINI INAUGURA WILD RODEO,
LA NUOVA INCREDIBILE ATTRAZIONE ADRENALINICA A TEMA FAR WEST
PER LA SHOWGIRL, MADRINA D’ECCEZIONE DELL’EVENTO, TAGLIO DEL NASTRO, FOTO DI RITO
CON STAMPA E MANAGEMENT DEL PARCO E L’INCONTRO CON I NUMEROSI FAN SFILANDO A
BORDO DELLA GATTOBALENO CAR!

Grande successo di pubblico e una madrina d’eccezione, Elettra Lamborghini, oggi a MagicLand, per
l’inaugurazione ufficiale di Wild Rodeo, la nuovissima attrazione, unica in Italia, a tema Far West: un Giant
Frisbee che lascia senza fiato, con un volo a testa in giù a quasi 40 metri di altezza.
Il taglio del nastro alle ore 12.00 è avvenuto alla presenza dei vertici di MagicLand e della numerosa stampa
accorsa e il primo elettrizzante giro ha visto protagonisti alcuni impavidi ospiti dell’evento.
Dal palco creato per la speciale occasione davanti a Wild Rodeo, Elettra Lamborghini ha ringraziato per l’invito
e manifestato la propria gioia per essere la madrina dell’evento, invitando tutti i presenti a provare l’ebbrezza
di una corsa sulla nuova attrazione insieme a lei.
Elettra è poi salita a bordo della coloratissima Gattobaleno car, l’auto di Gattobaleno, mascotte di MagicLand,
per visitare il Parco.
Presentatrice della manifestazione Metis Di Meo, autrice e conditrice televisiva, che ha intervistato i
protagonisti della giornata e intrattenuto il pubblico con simpatia e professionalità.
Contestualmente all’inaugurazione di Wild Rodeo, è stata svelata al pubblico l’attesissima Old West, una
nuova area di oltre 5.000 mq dove i più piccoli possono scatenarsi in un playground di oltre 500 mq, tra
sabbia, carri western, l’immancabile torre a scivoli, un trenino in legno e i sempre amati cavalli a dondolo. La
nuova area ospita grandi spettacoli, in stile Far West, nel Music Hall. Inoltre, nella Gold Mine, si possono
setacciare le acque del fiume alla ricerca delle preziose pepite mentre i temerari cowboy allenano la propria
mira in una Shooting Gallery e si cimentano in un rodeo di tori scatenati a Crazy Bull.
Guido Zucchi, Amministratore Delegato del Parco, dichiara: “Ci aspetta una stagione 2022 davvero ricca di
novità! La squadra di MagicLand è pronta a stupire tutti i nostri ospiti, con un’offerta rinnovata e ampliata,
per un divertimento e un intrattenimento che non lascia nessuno escluso: giochi adrenalinici ma anche
intrattenimento e cultura, per un divertimento davvero a 360°. Con il taglio del nastro di oggi e con la
presenza della nostra madrina d’eccezione, Elettra Lamborghini, speriamo di essere riusciti a trasmettere
almeno un poco del nostro travolgente entusiasmo. MagicLand si conferma anche quest’anno una
destinazione imperdibile e indimenticabile del divertimento per tutto il Centro Sud d’Italia”.

Tante le vantaggiose offerte che, anche quest’anno, consentiranno di risparmiare, acquistando in anticipo
online su www.magicland.it.
Biglietti a partire da €19,90 e per la prima volta viene introdotta l’offerta Famiglia e Amici x2 a partire da
€39,80;
Parco + Hotel da €39,90 per trascorrere due giorni al Parco e una notte in hotel.
Tante anche le formule di abbonamento:
L'Abbonamento Silver, da 64,90 euro, prevede ingressi illimitati al Parco Divertimenti per tutta la stagione
2022 e ulteriori benefici: parcheggio ad 3€ invece di 7€, 4 coupon per l'acquisto di biglietti di ingresso con lo
sconto del 50% e il 10% di sconto nei negozi e ristoranti (ad esclusione dei bar e chioschi).
L’Abbonamento Gold, da 74,90 euro, include, tra i tanti privilegi, 1 ingresso gratuito al Bioparco di Roma
oltre ad altri incredibili vantaggi: parcheggio sempre gratuito, 2 biglietti omaggio per amici e parenti, 1 foto
ricordo omaggio, 4 coupon per l'acquisto di biglietti di ingresso con lo sconto del 50%, 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).
E per un divertimento senza fine, l’Abbonamento congiunto MagicLand e Zoomarine, a 89 euro. Giornate di
relax e adrenalina con ingressi illimitati all’interno dei due Parchi, per tutta la stagione 2022.
Utile da sapere:

Come acquistare i biglietti: è possibile acquistare biglietti e abbonamenti sul sito magicland.it

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.

A proposito di MagicLand
Aperto al pubblico nel 2011, MagicLand è il più grande Parco Divertimenti Tematico del Centro-Sud Italia. Offre 39
attrazioni per coraggiosi, per famiglie e per bambini, 2 teatri, il planetario più grande d’Europa, uno spettacolo di fontane
danzanti unico in Italia. Tre ristoranti, otto chioschi, quattro bar, sei negozi e numerosi servizi completano l’esperienza
di intrattenimento. “La Capitale del Divertimento” si estende su una superficie di 600.000 m2 ed ospita oltre 17.000
piante. Inoltre, grazie ad accordi con società del settore fotovoltaico, il 75% del fabbisogno energetico di MagicLand
proviene da fonti rinnovabili.
Dal dicembre del 2018 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/

