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      REGOLAMENTO 2019/2020 
 

 Lasciati rapire dall’incanto di WONDER CHRISTMAS LAND: il nostro format non è un villaggio-
camping ma un entusiasmante percorso a tema durante il quale vivrai appieno la magia del Natale 
tra allestimenti scenografici, spettacoli interattivi, parate e coreografie coinvolgenti! 
 

 Il prezzo del biglietto, ehm.. volevo dire del BIGLIELFO, è il seguente 
- EURO 7 a testolina di bambino (dai 12 mesi ai 10 anni; sotto i 12 mesi non pagano) 
- EURO 10 a zucca grossa di adulto (dai 10 anni in su) 
- EURO 35 per famiglie felici da 5 elementi (qualunque età, servizio riservato al botteghino) 
- N°2 OMAGGI ogni 20 BIGLIELFI acquistati per gruppi (servizio su prenotazione) 
Valgono le medesime tariffe per maschietti o femminucce, fate, elfi o pinguini. 
 

 Per accedere al magico mondo di WONDER CHRISTMAS LAND puoi acquistare il BIGLIELFO sul sito 
ufficiale www.ragazzidiviamalinconico.it  
 

 Acquistato il BIGLIELFO online, riceverai via mail un QR CODE che, una volta stampato, potrai 
convertire al botteghino e convalidare così l’ingresso (attenzione: spesso l’elfo segretario combina 
pasticci e la tua mail finisce tra i messaggi spam!) 
 

 Durante l’acquisto online, bada bene a fornire il contatto telefonico e un valido indirizzo di posta 
elettronica a cui l’elfo telematico potrà fare riferimento per qualunque evenienza.  
 

 NON E’ POSSIBILE PRENOTARE BIGLIELFI telefonicamente ma E’ POSSIBILE acquistarli al botteghino 
in base alla disponibilità. Semmai, prima di partire, fai una telefonata: agli elfi piace chiacchierare!  
 

 Gli ospiti speciali con evidente difficoltà deambulatoria (stampelle, sedia a rotelle, tutori 
articolari…slittini e racchette!) dovranno segnalare le loro esigenze al numero di segreteria 
329.6373342 così che i nostri elfi siano pronti a garantire il massimo confort. 
 

 È bene presentarsi al botteghino 30 MINUTI PRIMA dello spettacolo e non oltre così da garantirvi 
massima precisione e puntualità. Aiutateci a rendere magico il vostro momento e quello degli altri.   
 
                                

 Bambine, bambini, elfi e fate confetto, ma soprattutto ADULTI munitevi di pazienza: durante la fila 
aiutateci a mantenere l’ordine e il silenzio nel rispetto dei vostri pargoli e del prossimo. 
 

Un sereno e candido Natale a tutti voi e che sia una magica esperienza! 

http://www.ragazzidiviamalinconico.it/

