
 

SPECIALE ORATORI – STAGIONE 2022 

 

Castelnuovo del Garda, marzo 2022  

 

Gentile Responsabile,  

desideriamo ancora una volta ringraziarLa per la collaborazione e la preferenza che ci ha accordato in 
questi anni includendoci fra le vostre iniziative con i giovani. 

Gardaland non si è mai fermato in questi anni e siamo pronti per una meravigliosa stagione 2022 
all’insegna del divertimento e della spensieratezza! 

A partire dal 2 aprile p.v., in uno spirito di ripresa ritrovato, Gardaland si ripropone come meta sicura, 
aggregativa e memorabile per i vostri Centri estivi, Grest e Camp.   

Oltre alle gettonatissime Oblivion, Raptor, Magic House, Blue Tornado, Mammuth, Space 
Vertigo e Shaman, ad aprile verrà inaugurata in esclusiva mondiale la nuova attrazione “Jumanji 
The Adventure”: una dark ride tematizzata attraverso la quale sarete immersi all’interno di 
un’avventura davvero unica! 

Anche per questa stagione abbiamo pensato a voi riservandovi una tariffa esclusiva: € 27,50 (minimo 
20 paganti, con 1 gratuità ogni 20).  

Per informazioni e prenotazioni: infobox@gardaland.it   - 045/6449777 

Gardaland 
Ufficio Vendite 



MODULO DI PRENOTAZIONE PARROCHIE/ORATORI 2022 

Richiesta prenotazioni: Tel. +39/0456449777 – email infobox@gardaland.it 
 

Giorno dell’arrivo ____________________ Nome della Parrocchia/Oratorio_______________________________________________________________ 
Via ______________________________________ Cap _______________ Città ______________________________________ Paese ______________________________ 
P.IVA e/o C.F. (obbligatorio)____________________________________________________/_______________________________________________________________ 
E-mail __________________________________________________________________________ Telefono ________________________________________________________ 
Capogruppo __________________________________________ Cell._______________________________    Timbro PARROCCHIA/ORATORIO(OBBLIGATORIO) 
 

TIPO DI GRUPPO (minimo 20 persone paganti) 

     Parrocchia       Oratorio   

 
 

TARIFFE - Tariffe soggette a possibili variazioni 

GARDALAND PARK               GARDALAND SEA LIFE AQUARIUM  GARDALAND PARK  + GARDALAND 
           SEA LIFE AQUARIUM 
                     

€ 27,50 PARROCCHIE/SCUOLE           € 6,50 PARROCCHIE/SCUOLE                         € 31,00 PARROCCHIE/SCUOLE  
 (1 gratuità ogni 20 persone paganti)                          (1 gratuità ogni 10 persone paganti)                       (1 gratuità ogni 20 persone paganti)   

                           
 
 
 
 
 
 

Nr. Persone totali ______________________    
 
 

 
 
 
 
 
N.B. nel “nr. Persone totali” non vanno inserite le persone che hanno diritto a entrare gratuitamente (autisti, bambini di altezza inferiore ad 1 mt, persone diversamente abili non 
autosufficienti). AUTISTI: è previsto un ingresso gratuito al Parco per un massimo di due autisti per pullman. 
. 

 
 

GARDALAND PARK RISTORAZIONE - Tariffe soggette a possibili variazioni 
 
MENU COTOLETTA  (Pizzeria Saloon) COTOLETTA + PATATINE FRITTE + BIBITA o ACQUA 
Nr. persone  __________________________  Nr. gratuità*________________  Nr. paganti __________________________  x € 12,50 = tot. € _______________________________________________________ 
 
MENU VELOCE  (Self Service Aladino) PRIMO PIATTO + DESSERT + BIBITA o ACQUA 
Nr. persone  __________________________  Nr. gratuità* ________________ Nr. paganti ___________________________ x € 12,50 = tot. € ______________________________________________________ 
 
GRAN MENU (Self Service Aladino) PRIMO PIATTO + SECONDO PIATTO + CONTORNO + BIBITA o ACQUA 
Nr. persone  __________________________ Nr. gratuità* _________________ Nr. paganti ___________________________ x € 15,70 = tot. € ______________________________________________________ 

*Gratuità: 1 ogni 20 menu acquistati su un minimo di 20 menu della medesima tipologia. 

GARDALAND SEA LIFE AQUARIUM RISTORAZIONE - Tariffe soggette a possibili 
 
 
                                                                                                          TOTALE (Ingressi + Ristorazione) = € _________________________________________ 
 
PAGAMENTO:            CONTANTI*   CARTA DI CREDITO (American Express; Visa; Mastercard)  ASSEGNO da intestare a Gardaland S.r.l.  
 

               BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO (Si prega di inviare copia dell’avvenuto bonifico almeno 3 giorni lavorativi prima dell’arrivo del gruppo a infobox@gardaland.it)  

               Gardaland Srl – UniCredit SpA – IBAN: IT31Z0200805364000000780328 
 
RICHIESTA GIUSTIFICATIVO:            E/CONTO                    FATTURA (PARTITA IVA ____________________________________ SDI/PEC ____________________________________________)  
* Con il Decreto Milleproroghe 2022 “È vietato il trasferimento di denaro contante quando il valore oggetto è complessivamente pari o superiore a euro duemila” e successive modificazioni, il pagamento di somme 
pari o superiori a € 2.000,00 dovrà avvenire tramite assegno (intestato a Gardaland S.r.l.) o carta di credito il giorno dell’arrivo. 
 
 
 

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 
 

Gentile Cliente, Gardaland S.r.l., con sede legale in Castelnuovo del Garda (VR), Via Derna, 4 (di seguito, la "Società"), contattabile al seguente indirizzo email protezione.dati@gardaland.it , in qualità di titolare del trattamento intende informarLa circa le modalità di 
trattamento dei dati personali da Lei conferiti, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, come successivamente modificato ("Codice Privacy") e del Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR"). Nel contesto del rapporto commerciale instaurato con la Società 
attraverso la prenotazione effettuata a nome del gruppo da Lei rappresentato, ci ha fornito i Suoi dati personali, che saranno trattati, mediante strumenti sia manuali che elettronici (i) per consentirLe di effettuare la prenotazione e fornire all’Utente tutti i servizi 
correlati alla prenotazione; (ii) per l'adempimento di obblighi di legge; (iii) per portare a termine una potenziale fusione, cessione di beni, cessione d'azienda o di ramo d'azienda che richiederebbe il trasferimento di dati personali ai terzi coinvolti. 
Il trattamento dei Suoi dati per le finalità di cui al punto (i) e (ii) è necessario e il loro mancato conferimento non Le consentirà di effettuare la prenotazione e usufruire dei relativi servizi. Il trattamento dei Suoi dati per la finalità di cui al punto (iii) è effettuato 
conformemente all'art. 6, lett. f), del GDPR per il perseguimento del legittimo interesse di Gardaland, equamente bilanciato con i Suoi interessi, nei limiti di quanto strettamente necessario per l'esecuzione delle operazioni economiche richieste. Tale trattamento non 
è obbligatorio e Lei potrà opporvisi scrivendo a protezione.dati@gardaland.it,  ma in tal caso i Suoi dati non potranno più essere utilizzati per tale finalità. La Società potrebbe comunicare i Suoi dati a: (a) collaboratori e dipendenti della Società, nell'ambito delle 
relative mansioni; (b) terzi fornitori di servizi strumentali o di supporto a quelli svolti dalla Società, quali, a titolo semplificativo, agenzie di marketing e consulenti legali o fiscali; (c) enti pubblici e/o autorità giudiziarie e/o di controllo, in caso di loro richiesta, in 
qualità di titolari autonomi del trattamento. Una lista completa dei responsabili del trattamento nominati dalla Società può essere richiesta all'indirizzo protezione.dati@gardaland.it.  
I Dati sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario per motivi contingenti, avrà facoltà di spostare i server anche Extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il 
trasferimento dei dati extra-UE avverrà in piena conformità alle disposizioni di legge applicabili. I dati Lei conferiti saranno conservati per il tempo necessario all’esecuzione della prestazione e nel rispetto dei tempi di conservazione dei dati e dei documenti previsti 
dalla legge. In relazione ai trattamenti descritti nella presente informativa, Lei potrà esercitare i diritti di cui agli articoli: da n. 15 a n. 21 e n. 77 del GDPR e, in particolare, il diritto di accesso ai propri Dati, di rettifica e cancellazione, di limitazione e opposizione al 
trattamento, di portabilità dei Dati, nonché di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. Se il trattamento è basato sul consenso, ai sensi dell'art. 7 del GDPR, Lei potrà revocare il consenso dato in qualsiasi momento, senza 
pregiudizio per la liceità del trattamento effettuato prima della revoca. Per esercitare tutti i diritti come sopra identificati, basterà contattare il Titolare del trattamento all’indirizzo email protezione.dati@gardaland.it. 
Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso l’informativa che precede resa ai sensi dell’art. 13 del Reg. 679/2016 circa il trattamento dei propri dati personali e acconsente (SI) (NO) al trattamento dei predetti per l’invio di comunicazioni commerciali anche a 
mezzo e-mail. 

 
Data ______/_______/ 2022                                        Firma per accettazione _______________________________________ 

Il nostro ufficio prenotazioni ti invierà la conferma di prenotazione, comprensiva di eventuali gratuità 
previste e con l’indicazione del costo totale della visita. 


