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In sintesi
Scegli tra 2 opzioni
- Coupon valido per scaricare o ririrare 1 ingresso open saltafila al parco divertimenti
Rainbow Magic Land a 22,50 € invece di 35 €
- Coupon valido per biglietto due giorni ovvero 2 ingressi open saltafila al parco divertimenti
Rainbow Magic Land a 29,50 € invece di 70 €

Il coupon è valido per scaricare uno o 2 ingressi per il parco divertimenti Rainbow Magic Land.

Ritira tuoi biglietti a Valmontone al Parco oppure via email in formato pdf per i nformazioni qui.

Per maggiori informazioni sul Parco e le sue attrazioni, cliccare qui magicland
Condizioni
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Validità: utilizzabile entro il 07.01.2018. Il biglietto non è valido per Capodanno ed eventi
speciali
Dove: Rainbow Magic Land, Valmontone (RM)
Quando: consulta qui il calendario di apertura del parco
Limiti: ingresso per una o 2 persone
Come ricevere i biglietti: informazioni qui poi puoi ritirare i biglietti magicland o puoi scaricare i
biglietti in pdf
Info ulteriori: è necessario stampare i biglietti per avere accesso al parco, il coupon consente
l’entrata diretta al parco.
Il biglietto dà accesso diretto ai tornelli senza fare la coda in biglietteria. NON è valido come
saltafila per le singole attrazioni.
Una volta scaricato il ticket non si potrà più esercitare il diritto di recesso
Prezzo originale verificato il 11.10.2017 (info)
Consulta le condizioni generali
Info su Rainbow MagicLand

Il più grande parco divertimenti di Roma aspetta i suoi ospiti in un’ambientazione da sogno con
32 attrazioni per tutta la famiglia, come il 1° Virtual Coaster in Italia, spettacoli per tutte le età:
brividi e adrenalina per i più coraggiosi, con i lanci mozzafiato su Shock o il salto di 70 metri
dalla torre Mystika, e divertimento in tutta sicurezza per i bambini, con 4 aree tematiche e
attrazioni dedicate. Qui si può vivere un’esperienza unica tra castelli fatati, coraggiosi vichinghi,
magiche fate, potenti stregoni e abili avventurieri.

Rainbow MagicLand

- Sito Web
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