
DISNEYLAND®PARIS: CAMPAGNA OTTOBRE 2019 

A NATALE REGALA LA MAGIA 

 

 

PRENOTAZIONI DAL 2 OTTOBRE IL 27 NOVEMBRE 2019 

Per arrivi dal 7 Novembre 2019 al 1° Aprile 2020 

 
Il pacchetto include*: 
Pernottamento in un hotel Disney® 

Biglietti di ingresso per ambedue i Parchi Disney® 

 

Inoltre sono disponibili i seguenti servizi:  
Fastpass® (1) 

Più Tempo per la Magia (2)  

 

DETTAGLI DELL’OFFERTA: 

• Sconto fino al 35% sul pacchetto soggiorno in base alla durata del soggiorno e dell’Hotel Disney® scelto (3) 

CONDIZIONI: 

*L’offerta prevede l’applicazione di 4 livelli di sconto (35%, 30%, 25%, 15%) in base alla durata del soggiorno e dell’Hotel 

Disney® scelto (3) 

L’offerta include il pernottamento in hotel e l’ingresso nei Parchi Disney® per tutta la durata del soggiorno eccetto che 

per il Village Nature Paris che include 2 giorni di ingresso ai parchi, anche non consecutivi, indipendentemente dalla 

durata del soggiorno. 

L’offerta è applicabile a tutti i tipi di camere, bungalow o appartamenti ad eccezione: 

 

• delle camere Castle Club, Superior Family Terrace e Suite del Disneyland® Hotel; 

• delle camere Superior Family Lake, Superior Family, Compass Club e Compass Club suite del Newport Bay Club; 

• delle camere Golden Fores e delle Suite del Disney’s Sequoia Lodge; 

• delle camere Family del Disney’s Hotel Santa Fé. 



L’offerta non è cumulabile con altre offerte, non applicabile alle opzioni, alla quota forfettaria di gestione pratica e 

all’assicurazione facoltativa; valida per nuove prenotazioni, non retroattiva, soggetta a disponibilità limitata e 

condizioni. 

Le tasse locali (per persona a partire dai 18 anni compiuti e per notte) e le tasse aeroportuali (tasse d’imbarco, fuel 

surcharge, tasse di sicurezza ecc…) sono sempre dovute. 

L’offerta è soggetta alle condizioni generali di vendita, salvo altre condizioni espressamente qui indicate, e a disponibilità. 
 
 

 

Ed inoltre: 

 

 

Al momento non sono ancora state confermate le date per la stagione “Leggende della forza”. 

 

(1) FASTPASS®: informate i clienti di consultare la Guida dei Parchi al loro arrivo per conoscere quali attrazioni dispongono di questo servizio. Il 
servizio è disponibile solo con un biglietto d’ingresso ai Parchi Disney® valido per lo stesso giorno. E' possibile ottenere un solo FASTPASS® per 
volta. Si può ottenere un altro FASTPASS® solo quando il primo sarà stato utilizzato o sarà scaduto.  Il servizio è soggetto a disponibilità. 
 

(2) Più Tempo per la Magia: in caso di prenotazione di un pacchetto in un Hotel Disney® si può accedere ad alcune aree dei Parchi Disney® fino 
a 2 ore prima del normale orario di apertura. L’apertura dei 2 Parchi sarà a partire dalle ore 9.00, anticipata alle 8.30 per quanti avranno 
scelto di fare colazione al 1° turno presso il Plaza Gardens nel Parco Disneyland®. Il programma Più Tempo per la Magia è soggetto a 
disponibilità e può variare da un Parco Disney® all'altro.  

 

(3) L’offerta è valida per arrivi dal 7 novembre 2019 al 1°aprile 2020 e per pacchetti soggiorno a partire da 2 notti/3 giorni in almeno uno degli 
Hotel Disney® e a partire da 2 notti/2 giorni al Village Nature® Paris. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSULTA IL CALENDARIO DISNEY IN EASYBOOK E SCOPRI TUTTE LE DATE IN OFFERTA! 
 

 

 

 


