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AMICI GIALLO VERDI 
 

Compilare ed inviare modulo e copia bonifico a: offertegardaland@insiemeviaggi.it 
 

 
 
Si richiede n°  
 

Valido tutti i giorni d’apertura del parco, per 1 ingresso individuale a data libera,  
fino al 1 Novembre 2015. 

 

Su richiesta 2 alberghi nelle vicinanze di Gardaland 
- Una struttura situata a 1 km da Villa dei Cedri (parco termale del Garda) e da 5 km da Gardaland, offre servizi come piscina, 
noleggio bici, WiFi in aera ricevimento, pacchetti benessere alle terme e parcheggio privato gratuito. 
- Seconda struttura a 1 km da Gardaland, dispone di un grande giardino e angolo solarium con lettini ombrelloni ai bordi della 
piccola piscina, un campo da Beach Volley, altalene e dondoli per bambini, parcheggio privato gratuito.  
 

I BAMBINI SOTTO IL METRO DI ALTEZZA NON PAGANO.  
LA NOSTRA OFFERTA NON PREVEDE ULTERIORI RIDUZIONI PER BAMBINI PAGANTI.   

 

 
Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003. Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Cod. della 
Privacy) e che il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento, da parte della Società, delle prestazioni. I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi a Terzi e in ogni momento 
potranno essere cancellati a richiesta del consumatore. 

Adulto €25,50   

Quantità 

Con la presente in data     
 Giorno Mese 

AUTOCERTIFICAZIONE 
Cognome  

Nome  

Comune di residenza  Prov.  CAP  

Indirizzo  n. civico  

Codice Fiscale                 

Telefono Ufficio  Cellulare  

Mail  

DATI DI PAGAMENTO 

 
BENEFICIARIO : Insieme Viaggi S.r.l. 

IBAN: IT90L0558401614000000030008  
Banca Popolare di Milano - agenzia 14 

 
Causale : N° … biglietti Gardaland  

in convenzione con amici Giallo Verdi 

Importo saldato  -     €  …………….. 
Data Valuta  -   ……./………/……….. 
Qualora il nominativo del richiedente non fosse lo 
stesso dell’intestatario del conto vi preghiamo di 
segnalarcelo - 
 
 
…………………………………………………………………………….. 

 (verrà emessa Fattura) 
 
 

Firma                                                                        .………….……………………………...., il ..……………… 
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