NOVITÀ ASSOLUTA!
MAGICLAND APRE I CANTIERI:
AL VIA UNA NUOVA INCREDIBILE ATTRAZIONE!
Un Far West ricco di adrenalina e forti emozioni:
ecco cosa promette ai visitatori la nuova area tematica che verrà
inaugurata il 9 Aprile, giorno di riapertura del Parco.

Roma, 3 Febbraio 2022.
Alla conquista della nuova frontiera del divertimento!
Si lavora a ritmo serrato nel nuovo cantiere a MagicLand, il più grande Parco Divertimenti del Centro Sud
Italia.
La stagione aprirà i battenti il 9 aprile e MagicLand si prepara a stupire più che mai con grandi novità:
è in arrivo Wild Rodeo, la nuova attesissima attrazione ad alto tasso di adrenalina, che lascerà senza fiato i
più coraggiosi, garantendo un divertimento ”selvaggio” in pieno Far West.
Ancora una volta, MagicLand è pronto a sorprendere, con un nuovo importante investimento che arricchirà
il Parco di un’attrazione con caratteristiche uniche nel suo genere, la prima in Italia di questo tipo, per
cavalcare il divertimento da veri pionieri.
E le novità non si fermano qui! Al cantiere si lavora anche per costruire un’intera area tematica, con
un’ambientazione che farà vivere agli ospiti del Parco un’esperienza da veri cercatori d’oro o coraggiosi cow
boys ai tempi del mitico West!
Al momento è tutto ancora top secret e ulteriori dettagli verranno svelati nelle prossime settimane!
Come assicurarsi un’intera stagione di divertimento e svago a un prezzo irripetibile?

Sono aperte le prevendite ed è il momento di approfittare delle vantaggiose offerte MagicLand valide fino
al 9 aprile.
L'Abbonamento Silver, da 59,90 euro, prevede ingressi illimitati al Parco Divertimenti per tutta la stagione
2022 e 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 e il 10% di sconto nei negozi e ristoranti (ad esclusione dei
bar e chioschi).
L’Abbonamento Gold, da 69,90 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 sconto per l'acquisto di biglietti a prezzo ridotto per la stagione 2022, 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 84 euro. Giornate
di relax e adrenalina con ingressi illimitati all’interno dei due Parchi, per tutta la stagione 2022.
Per scoprire e acquistare le offerte: www.magicland.it.
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 nel 2011, MagicLand è il più grande Parco Divertimenti del Centro-Sud Italia. Offre al pubblico 38 attrazioni per
coraggiosi, per tutti e per bambini, oltre a eventi e spettacoli per tutta la famiglia. Tre ristoranti tematizzati, sette
chioschi, cinque negozi e numerosi servizi completano l’esperienza di intrattenimento. “La Capitale del Divertimento”
si estende su una superficie di 600.000 m2 e 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/
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AL VIA LE ASSUNZIONI PER LA STAGIONE 2022 DI MAGICLAND.
300 I PROFILI RICERCATI
PER ENTRARE A FAR PARTE DEL PIÙ GRANDE PARCO DIVERTIMENTI DEL
CENTRO SUD ITALIA
https://magicland.it/it/lavora-con-noi
Roma, 28 Febbraio 2022.
MagicLand, in vista dell’apertura prevista per il prossimo 9 Aprile, ha dato il via alle selezioni per il
personale che accompagnerà gli ospiti del Parco, in una stagione 2022 che si preannuncia davvero
strepitosa e ricca di novità, a partire dalla nuova attesissima attrazione ad alto tasso di adrenalina,
Wild Rodeo, in pieno stile Far West.
Sono 300 le figure professionali ricercate, chiamate a svolgere diverse mansioni. Le selezioni sono
aperte e gli annunci sono rivolti a candidati di entrambi i sessi. Manutentori generici, Addetti retail,
Addetti all’accoglienza per le biglietterie, Addetti alle attrazioni, Addetti alla ristorazione, Pizzaioli,
Addetti all’amministrazione, Magazzinieri con competenze macchine vending e Stagisti in ambito
marketing e comunicazione.
Le assunzioni richiedono per tutte le figure professionali alcuni requisiti di base: la residenza o il
domicilio in zone limitrofe al Parco (Valmontone), un’ottima predisposizione a lavorare con il
pubblico, un’attitudine al lavoro di squadra e la disponibilità a lavorare nei giorni festivi.
Per candidarsi è possibile visitare il sito ufficiale del Parco alla pagina “Lavora con noi”
https://magicland.it/it/lavora-con-noi, dove sono elencate le offerte di lavoro attive.
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