STAGIONE 2023

MAGICLAND DÀ IL VIA ALLA CAMPAGNA ABBONAMENTI PER LA NUOVA
STAGIONE: APERTURA AD APRILE 2023!
UN POSTO IN PRIMA FILA PER UN DIVERTIMENTO…. SENZA FINE!
Roma, 09 Novembre 2022
MagicLand, il più grande Parco Divertimenti del Centro Sud Italia, dà il via alla campagna abbonamenti 2023,
per una stagione all’insegna del divertimento, con tante incredibili novità! La stagione 2023 vedrà infatti
l’apertura di MagicWater, il nuovo Parco Acquatico di MagicLand, dedicato alle famiglie e ai ragazzi, con
un’offerta completa di divertimento in grado di accontentare proprio tutti!
A MagicLand anche i prezzi sono…. Magici!
Grazie alle due formule di abbonamento, Silver e Gold, sarà possibile infatti entrare al Parco tutte le volte
che si desidera. E non finisce qui: l’Abbonamento Gold, da 84,90 euro, comprende un ingresso omaggio per
MagicLand e uno per il nuovissimo parco acquatico MagicWater, oltre a ingressi scontati fino al 50%, un
ingresso omaggio per il Bioparco di Roma, la possibilità di parcheggiare sempre gratuitamente auto e moto
sia a MagicLand che a MagicWater, 1 foto con attrazione omaggio, la possibilità di acquistare MagicPass con
il 50% di sconto, 1 ingresso omaggio per Haunted Hotel e i successivi con il 50% di sconto, oltre a uno sconto
del 20% valido su Ristorante e Negozi.
l'Abbonamento Silver, da 74,90 euro, include 1 ingresso omaggio per MagicWater, valido dal lunedì al
venerdì, il 30% di sconto sull’ingresso sempre dal lunedì al venerdì, uno sconto per parcheggiare auto e moto
a MagicLand e a MagicWater, oltre a uno sconto del 10% valido su Ristorante e Negozi.
È possibile acquistare i nuovi abbonamenti sul sito https://magicland.it/it/shop/nuoviabbonamenti
Come raggiungere MagicLand: situato tra Roma e Napoli, è collegato direttamente all’autostrada A1 RomaNapoli. Uscite consigliate: Valmontone per chi proviene da Nord e da Roma. 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/

IL BLACK FRIDAY ARRIVA A MAGICLAND!
25, 26 E 27 NOVEMBRE: ABBONAMENTI
PER LA STAGIONE 2023 CON SCONTI OLTRE IL 40%
22 Novembre 2022
MagicLand, il più grande Parco Divertimenti del Centro Sud Italia, per il Black Friday propone l’abbonamento
alla stagione 2023 a prezzi mai visti! Esclusivamente nel weekend dal 25 al 27 novembre sarà infatti possibile
acquistare con sconti oltre il 40%, per un divertimento davvero senza limiti.
Sono disponibili due diverse formule di abbonamento, Silver e Gold, che consentono l’ingresso tutte le
giornate della stagione. L’Abbonamento Silver, durante le giornate del Black Friday sarà in offerta a soli
€49,90 - invece di €84,90 - con uno sconto di oltre il 40% mentre l’Abbonamento Gold a soli €59,90 - invece
di €94,90 - con uno sconto del 37%.
L’Abbonamento Gold offre numerosi vantaggi: 1 ingresso omaggio a MagicLand da regalare ad amici e
conoscenti, 1 ingresso omaggio a MagicWater, il nuovo Parco Acquatico che verrà aperto al pubblico la
prossima estate, 1 ingresso omaggio al Bioparco di Roma ed 1 ingresso omaggio a Haunted Hotel. Inoltre
offre sconti fino al 50% per l’acquisto di biglietti di MagicLand e MagicWater, il parcheggio gratuito, 1 foto
con attrazione omaggio, lo sconto del 50% sull’acquisto del MagicPass, nonché lo sconto del 20% per le
consumazioni nei ristoranti e gli acquisti nei negozi di MagicLand.
L'Abbonamento Silver include invece 1 ingresso omaggio per MagicWater valido dal lunedì al venerdì (non
festivi), il 30% di sconto sull’ingresso il fine settimana, uno sconto sul parcheggiare auto e lo sconto del 10%
valido per le consumazioni nei ristoranti e gli acquisti nei negozi di MagicLand.
Per scoprire e acquistare le offerte direttamente su www.magicland.it
A proposito di MagicLand
Aperto nel 2011, MagicLand è il più grande Parco Divertimenti del Centro-Sud Italia. “La Capitale del Divertimento” si
estende su una superficie di 600.000 m2 e ospita oltre 17.000 piante. Offre al pubblico attrazioni per i più coraggiosi,
per tutti e per bambini, oltre a eventi e spettacoli per tutta la famiglia. Tre ristoranti tematizzati, otto chioschi, quattro
bar, sei negozi e numerosi servizi completano l’esperienza di intrattenimento.
MagicLand offre attrazioni da record e diverse aree tematiche: Wild Rodeo, il giant frisbee unico in Europa - 40 metri di
altezza e un’accelerazione di 75 km/h; il launch coaster Shock - da 0 a 100 km/h in 2 secondi; l'indoor spinning coaster
Cagliostro; Yucatan, uno straordinario splash ride tra rovine Maya e antichi talismani; Mystika, la torre di 72 metri da
cui lasciarsi cadere nel vuoto; Old West, la nuova area a tema western di oltre 5.000 mq; l’Area Tonga, un'area
inesplorata con cascate e zone d’ombra.

Inoltre, è ampia l’offerta di intrattenimento, con spettacoli sempre nuovi: l’anfiteatro la Baia, con 500 posti a sedere;
due teatri, il Gran Teatro e il Music Hall, rispettivamente con 800 e 250 posti a sedere, oltre a Cosmo Academy
Planetarium, il planetario più grande d’Europa con 25 metri di cupola e proiezione full dome in tecnologia laser 4k.
Per la stagione 2023, nell’ottica di un ampliamento dell’offerta di divertimento per i giovani e per le famiglie, è prevista
l’apertura di MagicWater, il nuovo Parco Acquatico di MagicLand che si svilupperà su una superficie complessiva di
40.000 mq.

Sito web: https://www.magicland.it
Seguici anche su Facebook: https://www.facebook.com/MagicLand.it/
Instagram: https://www.instagram.com/magicland_ufficiale/

