Informazioni e Condizioni Generali
Halloween Horror Nightmare 2019

Nel mese di ottobre RAINBOW MAGICLAND si veste di Halloween e si arricchisce di animazioni, spettacoli e
percorsi che accrescono la tua visita.
Di seguito, sinteticamente, vengono indicate e descritte tutte le novità delle Halloween Horror Nightmare,
rimandando, per le informazioni complete, ai regolamenti posti all’ingresso di ciascuna delle attività.
Resta inteso che, con l’acquisto del biglietto di ingresso e/o con l’accesso al Parco, il Visitatore dichiara di
aver letto e compreso il Regolamento Generale del Parco e di essere stato informato sulle novità offerte e
presenti per il periodo di Halloween.
L’accesso alle singole attività, previste per le Halloween Horror Nightmare e di seguito descritte, comporta,
da parte del Visitatore, l’accettazione dei singoli Regolamenti specifici, il rispetto delle indicazioni impartite
dal personale e l’accettazione del rischio connaturato alla tipologia di attività a cui si sceglie di partecipare.
È possibile visitare i seguenti “percorsi della paura”
Dalle 12:00:
•
•
•
•
•

“Trick or Treat” nelle vicinanze del Pianeta Winx, riservato ai bambini e ai loro accompagnatori,
adeguato ad un pubblico fino ai 10 anni;
“Il Museo del Terrore ”, nelle vicinanze del Pianeta Winx, riservato ai bambini e ai loro
accompagnatori, adeguato ad un pubblico fino ai 10 anni;
“Haunted Hotel ” che, per l’occasione, sarà inclusa nel costo del biglietto; consigliato ai bambini dai
12 anni in su;
”Zombie Attack ”, in Main Street Sud, consigliato ai bambini dai 10 anni in su, i Visitatori dai 10 ai 12
anni possono accedere solo se accompagnati da un adulto.
“La Maledizione di Tutankhamon”, presso Huntik 5D , consigliato ai bambini dai 10 anni in su, i
Visitatori dai 10 ai 12 anni possono accedere solo se accompagnati da un adulto.

Dalle 14:00:
•
•

“Doomed Circus” presso il Castello di Alfea, consigliato ai bambini dai 10 anni in su, i Visitatori dai
10 ai 12 anni possono accedere solo se accompagnati da un adulto;
“Vampire Dungeons” presso il Planetario, consigliato ai bambini dai 10 anni in su, i Visitatori dai 10
ai 12 anni possono accedere solo se accompagnati da un adulto;

Siete inoltre pregati di prendere visione delle ulteriori indicazioni e prescrizioni fornite con apposito
Regolamento pubblicato all’ingresso di ciascun percorso.
Al fine di abbreviare i tempi di attesa nei maze, Rainbow MagicLand mette a disposizione dei propri
Visitatori un numero limitato di Magic Pass ogni giorno. È una tessera di semplice utilizzo, con una tariffa

che parte da 10€, che non permette di saltare le code ma di accorciare le tempistiche nei percorsi della
paura e del terrore.

Dopo le 18:00, inoltre, il Parco offre la possibilità di visitare un’ area con animazione a tema horror.
L’area prevede attività differenti e, pertanto, è soggetta a diversa regolamentazione fornita nei punti di
accesso alla stessa. All’interno dell’area si svolgono delle animazioni con attori truccati dall’aspetto
mostruoso e con l’uso di effetti speciali (fumo, suono, ecc.) che potrebbero suscitare paura o sensazioni
particolarmente intense.

• L’area “Horror Zone ”, tra Huntik e Cagliostro , è un’area ad accesso limitato (consentito sotto i 12 anni
solo se accompagnati da un adulto) che offre un’esperienza a tema horror più realistica ed intensa, in cui gli
attori cercheranno di spaventare i Visitatori presenti. Per chi volesse, comunque, non perdersi la visita
dell’Area “Horror Zone”, ma senza essere coinvolto e spaventato, è in vendita un cerchietto luminoso che
una volta indossato farà sì che il Visitatore non sia oggetto delle animazioni previste.
Gli ospiti di altezza superiore a 140 cm truccati sul volto , non possono accedere alla Horror Zone in quanto
potrebbero confondersi con il cast zombie del Parco.
L’area è segnalata da un cartello di accesso che ne indica l’inizio.
Potrete trovare del personale del Parco che vi fornirà tutte le indicazioni necessarie per una corretta visita
della stessa.

In tutte le attività offerte è necessario che ogni Visitatore si attenga ai Regolamenti specifici ed al
Regolamento generale del Parco che si considerano conosciuti ed accettati con l’acquisto del biglietto e
l’accesso alla struttura e/o alle attività descritte.
Il personale del Parco presente sarà sempre a disposizione per aiutare tutti i Visitatori che lo richiedessero.
Si ricorda che l'accesso alla Horror Zone potrà essere interrotto in anticipo rispetto all'orario di chiusura del
Parco a causa maltempo, condizioni meteo avverse e/o al fine di consentire il completo e graduale deflusso
delle file di attesa e/o per esigenze di sicurezza.
Il Parco declina ogni responsabilità per furti, incidenti e danni alle persone o alle cose causati
dall'imprudenza degli utenti e dal mancato rispetto, da parte loro, delle norme di sicurezza del Parco, dei
Regolamenti delle singole attività e/o del regolamento del Parco, e non risponde degli effetti personali
lasciati incustoditi.
Nelle aree del Parco potrebbero essere attivati sistemi di video-sorveglianza ai soli fini di vigilare sulla
sicurezza e la salvaguardia delle persone e ottemperare agli standard di sicurezza imposti dalle competenti
autorità e/o dal tipo di attività esercitata dal gestore; le immagini raccolte vengono trattate e conservate in
ottemperanza all’Informativa sulla Privacy e verranno cancellate entro 30 giorni dalla loro acquisizione.

