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Il parco divertimenti più grande d’Italia 
ti aspetta a Ravenna.

Con le sue affascinanti aree tematiche, sorprendenti attrazioni e spettacoli di livello internazionale è ideale per 
visitatori di ogni età, sia per i grandi che per i piccoli, sia per le famiglie con bambini che per gli amanti del brivido! 
in estate l’offerta di Mirabilandia è resa ancora più straordinaria da Mirabeach, un vero e proprio angolo di Caraibi, 

un parco acquatico con una laguna cristallina costellata da rinfrescanti giochi d’acqua e fantastici scivoli. 
e non mancano una distesa di sabbia bianca finissima ed ombrelloni per abbinare relax e tintarella alle tue 

emozioni acquatiche! Novità 2018: Mirabeach si rinnova e sarà: più grande, grazie a 20.000 mq di ampliamento, 
più bello, con una nuova piscina a onde di 2.000 mq ed infine più elettrizzante con i 6 nuovi fantastici scivoli!

il buono potrà essere utilizzato per la stagione 2018 o 2019.
La stagione 2018 di Mirabilandia ha inizio il 29 marzo.
La stagione 2018 di Mirabeach ha inizio il 2 giugno.
i rispettivi calendari completi di giorni e orari di apertura 
sono consultabili sul sito www.mirabilandia.it
Per informazioni: tel. 0544.561156 - www.mirabilandia.it
mirabilandia@mirabilandia.it
Mirabilandia - S.S. 16 adriatica, km 162
48125 loc. Mirabilandia (Ra)

Puoi richiedere il buono al Punto 
d’ascolto o al box informazioni 

del tuo punto vendita.

1 ingresso
a mirabilandia

Buono valido per il ritiro gratuito di 1 
biglietto di ingresso individuale al Parco di 

Mirabilandia per la stagione 2018 o 2019. 
il buono non è abbinabile o cumulabile 

con altre promozioni o convenzioni. il 
biglietto è valido per l’accesso al parco 

per due giorni consecutivi (promozione 
“il giorno dopo entri gratis!”). Ricorda 

di verificare il regolamento della 
promozione all’ingresso. il biglietto non 

include l’ingresso all’attrazione dead 
Town, all’area Mirabeach ed eventuali altre 

attrazioni a pagamento. 
i bambini di statura inferiore a 100 cm 

entrano GRaTiS.

Spendi

punti 1.800

1 ingresso a mirabilandia 
+ 1 ingresso a mirabeach

Buono valido per il ritiro gratuito di 
1 biglietto di ingresso individuale al 
Parco di Mirabilandia e di 1 biglietto 
di ingresso individuale a Mirabeach 

per la stagione 2018. il buono non 
è abbinabile o cumulabile con altre 

promozioni o convenzioni. il biglietto 
per Mirabilandia è valido per l’accesso 

al parco per due giorni consecutivi 
(promozione “il giorno dopo entri 

gratis!”. Ricorda di verificare il 
regolamento della promozione 

all’ingresso) e non include l’ingresso 
all’attrazione dead Town. il biglietto 

per Mirabeach è valido per un giorno. 
i bambini di statura inferiore a 100 cm 

entrano GRaTiS.

Spendi

punti 2.600
ULTeRioRi vanTaGGi PeR i SoCi

Presentando la carta SocioCoop alle casse di ingresso 
del Parco ti verrà riconosciuto uno SConTo di 4 eURo 

sull’acquisto di un biglietto di ingresso individuale adulto 
a tariffa intera diurna per Mirabilandia valido per la 

stagione 2018. La promozione verrà concessa anche ad 
un eventuale accompagnatore. il biglietto di ingresso 
acquistato include l’accesso a tutte le attrazioni - ad 

eccezione dell’attrazione denominata “dead Town”ed 
eventuali altre aree a pagamento - e spettacoli mentre non 

include l’ingresso all’area acquatica “Mirabeach”. 
i bambini di statura inferiore a 100 cm entrano GRaTiS.
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