
Offerta speciale a tempo limitato per i “ritardatari” 

GARDALAND 2019 
Prenotazioni biglietti a prezzo scontato fino al 13 settembre 2019 

 
 
Stiamo ricevendo ancora richieste di biglietti per il Parco a prezzo scontato. Vi passiamo una offerta a tempo 
molto limitato che non è esattamente come quella uscita sulla circolare di febbraio ma dà la possibilità ai 
Soci del Circolo di usufruire di un valido sconto rispetto al prezzo pieno di vendita al pubblico. L’offerta è 
valida solo per ticket parco e non è incluso il Sea Life.  
  

PREZZI (minimo 20 biglietti) 
• GARDALAND PARK € 28,90 
 anziché € 42,00 per persona 
 
In caso non si raggiungesse il numero minimo di 20 biglietti, il costo passerebbe ad € 30,50 
 
VALIDITÀ BIGLIETTI: È possibile utilizzare i biglietti in qualsiasi data di apertura (data aperta) del Parco nel 
periodo dal 30 marzo al 3 novembre 2019 e negli orari indicati nel calendario sopra riportato. 
 
BAMBINI: prevista la gratuità solo ed esclusivamente per i bambini sotto il metro d’altezza (tassativo). 
 

Mantova, 3 settembre 2019 Circolare n. 42 / 2019 



BIGLIETTI A DISPONIBILITA’ LIMITATA! I biglietti non sono rimborsabili e saranno inviati via mail in formato 
PDF. I ticket elettronici consentiranno l'accesso diretto al parco senza passare dalle casse, non sono 
nominativi e sono validi per 1 ingresso giornaliero a Gardaland Park fino al 3 Novembre 2019, secondo gli 
orari ed i giorni di apertura del parco. 
 

TERMINE ISCRIZIONI: tassativamente entro il 13 settembre 2019 
 

REFERENTE CAD BAM: Chiara Steccanella 
 
NOTA BENE: ricordiamo che per poter partecipare alle manifestazioni del Cad Bam è necessario essere iscritti alla nostra associazione 
come Soci ordinari e/o Soci aggregati e/o Soci annuali. I Soci “Annuali” dovranno versare la quota di partecipazione tramite bonifico 
bancario sul conto corrente del “Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana” IBAN IT18I0103011503000010000226, 
causale “Gardaland 2019” solo nel caso non fossero correntisti di Banca Monte Paschi Siena.  
INOLTRE: il Cad Bam non accetta prenotazioni telefoniche. È necessario iscriversi alla manifestazione esclusivamente tramite il modulo 
in calce alla circolare oppure tramite il nostro sito internet www.cadbam.it dove, dopo aver aperto la pagina della circolare interessata, 
troverete il modulo di iscrizione online. Per coloro che si recheranno direttamente alla sede del Circolo per il pagamento brevi manu, 
sarà necessario compilare in loco il modulo di iscrizione e lasciarlo alla nostra Segreteria (aperta dalle ore 9:00 alle ore 13:00 sabato 
e domenica esclusi). Qualora le richieste di partecipazione eccedano il numero di posti disponibili, come di consueto, i partecipanti 
verranno ammessi seguendo tassativamente l’ordine di iscrizione.  
 
Per eventuali maggiori informazioni contattare la Segreteria del Cad Bam al numero telefonico 0376 262366, visitare il nostro sito 
https://www.cadbam.it oppure inviare un’e-mail a segreteria@cadbam.it o chiara.steccanella@cadbam.it 
 
 
  BANCA MONTE PASCHI SIENA – FIL. 2222 MANTOVA 

ALL’ATTENZIONE DELLA SEGRETERIA CAD BAM 
 
MODULO DI PRENOTAZIONE BIGLIETTI GARDALAND 2019 – OFFERTA FINO AL 13 SETTEMBRE 
 
 
COGNOME E NOME  UFFICIO – E-MAIL– TELEFONO- CELL.  QUOTA €uro 

        

        

        

        

 Totale quote di partecipazione dovute:   
  
DICHIARO DI SOLLEVARE IL CAD BAM DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ PER DANNI CAUSATI E/O SUBITI DAI 
SOPRAELENCATI NOMINATIVI PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE. 
  
CONSENSO DLGS 196/03 SULLA TUTELA DELLE PERSONE ED ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI: consapevole che in mancanza di consenso il CAD BAM non potrà dar corso ad iniziative o servizi che 
richiedano il trattamento dei dati personali già in suo possesso, acconsento al trattamento degli stessi per le specifiche finalità 
perseguite dalla presente iniziativa, compreso la loro eventuale comunicazione a terzi soggetti incaricati dell’organizzazione 
tecnica. 

Mantova,   Firma Socio Cad Bam   
 
Con il presente ordine irrevocabile, il sottoscritto     autorizza la Banca Monte 
dei Paschi di Siena a bonificare, anche in più soluzioni ed a richiesta degli organizzatori, l’importo complessivo di €uro    
a favore del Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana addebitando il c/c n.     funzionante presso la 
dipendenza di       ed identificato dal seguente 
IBAN     , quale totale quote di partecipazione alla manifestazione in oggetto. 

Mantova,   Firma intestatario c/c   


