
 
 

                           
 

Gardaland 2018 
 

Il CRAL in occasione della prossima stagione estiva comunica a tutti i Soci che 
anche quest’anno sarà possibile acquistare i biglietti d’ingresso a Gardaland. 

 

Il prezzo stabilito per ogni biglietto è di € 25,00  
 

I biglietti disponibili sono prenotabili entro lune dì 20 marzo 2018 alla tariffa 
speciale di € 25,00 , (il biglietto intero per il 2018 costa € 40,50; bambini di 
altezza inferiore a 1 metro gratuito) e saranno disponibili dopo il 10 aprile . 

Si ricorda che l’offerta è valida per i Soci Cral 
 

NOVITA’ 2018 
“Regala l’abbonamento” per un’intera stagione di di vertimento! 

Tutti gli abbonamenti consentono l’ingresso al Parco tutte le volte che vuoi dal 
29 marzo al 4 novembre, 199 giorni a soli €50,00. 
Acquisti l’abbonamento libero, dopo il primo utilizzo diventerà nominativo.  
Inoltre alla cassa potrai modificare il tuo abbonamento base, (rispetto ad altri 
abbonamenti offerti) prima del suo utilizzo iniziale, aggiungendo personalmente 
eventuale differenza di costo. 
Gli abbonamenti sono prenotabili entro lunedì 20 ma rzo 2018 alla tariffa 
speciale di € 50,00  e saranno disponibili dopo il 10 aprile . 

Terminati questi non sarà più possibile acquistarne altri 
Tutti coloro che volessero acquistare i biglietti sono pregati di farlo telefonando al consigliere 
CRAL Tognotti Fabiano al 335/7644358 presso il CSA di Ala, al consigliere CRAL Oliosi 
Giovanni al 335/7644354 presso la Stazione di Affi oppure inviare una mail a: 
cral@autobrennero.it comunicando il nome del Socio e numero dei partecipanti. 
Per questioni organizzative, si ricorda che i biglietti e abbonamenti acquistati non saranno in 
alcun modo rimborsabili, dopo che sarà pervenuta copia del bonifico, si spedirà al Socio 
interessato i biglietti prenotati. Si ricorda inoltre che le prenotazioni saranno tenu te in 
sospeso al massimo una settimana, poi se non sarann o regolarizzate con bonifico, la 
prenotazione non sarà considerata valida. 

Modalità di pagamento: 
Bonifico Bancario intestato a CRAL A22 presso la Cassa Rurale di Trento 
coordinate:  IT 48M 08304 01803 000002056682 
causale: “acquisto biglietti Gardaland + nome SOCIO ” 

 
Il CRAL 

Trento,  6 febbraio 2018 
 

Trattamento di dati personali 

Il conferimento dei dati richiesti è necessario per la partecipazione alle attività. I dati personali saranno trattati dal Circolo Ricreativo Aziendale 
dei Lavoratori A22 – CRAL A22 nei modi descritti dall’informativa fornita ad ogni socio e riportata all’indirizzo www.crala22.it 


