INGRESSO A € 12,00
Il presente coupon è valido per l’acquisto
di n° 1 biglietto intero al PREZZO SPECIALE di
€ 12,00 anziché € 16,50
Per usufruire di questa fantastica offerta:
• stampa il presente coupon;
• presenta il coupon alla biglietteria di Lido di Jesolo SEA LIFE Aquarium;
• acquista il BIGLIETTO PROMOZIONALE a € 12,00 anziché € 16,50
AVVERTENZE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I COUPON saranno accettati sino al 28/02/2019;
ciascun BIGLIETTO PROMOZIONALE è valido per un solo ingresso a Lido di Jesolo SEA LIFE Aquarium;
il BIGLIETTO PROMOZIONALE può essere usato esclusivamente nella data di acquisto;
il mancato utilizzo, anche parziale, il furto, l’eventuale smarrimento o altre problematiche estranee all’acquisto NON danno diritto ad
alcun rimborso e/o all’emissione di un duplicato;
il BIGLIETTO PROMOZIONALE è utilizzabile nei soli giorni e orari di apertura dell’Acquario;
per ragioni di natura tecnica gli orari di apertura di Lido di Jesolo SEA LIFE Aquarium potranno subire variazioni senza preavviso;
la pubblicazione online della presente promozione potrebbe essere sospesa senza preavviso;
iniziativa NON CUMULABILE con altre promozioni in corso;
offerta valida solo sui biglietti acquistati alle biglietterie di Lido di Jesolo SEA LIFE Aquarium.

COD. 101

Info: +39 0421 381787 - www.visitsealife.com/jesolo

SEA LIFE Jesolo - Piazza Venezia 28/29, presso Parco Commerciale Laguna Shopping - 30016 Lido di Jesolo (VE)

INGRESSO A € 8,00
Il presente coupon è valido per l’acquisto
di n° 1 biglietto ridotto al PREZZO SPECIALE di
€ 8,00 anziché € 13,00
Per usufruire di questa fantastica offerta:
• stampa il presente coupon;
• presenta il coupon alla biglietteria di Lido di Jesolo SEA LIFE Aquarium;
• acquista il BIGLIETTO PROMOZIONALE a € 8,00 anziché € 13,00
AVVERTENZE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I COUPON saranno accettati sino al 28/02/2019;
ciascun BIGLIETTO PROMOZIONALE è valido per un solo ingresso a Lido di Jesolo SEA LIFE Aquarium;
il BIGLIETTO PROMOZIONALE può essere usato esclusivamente nella data di acquisto;
il mancato utilizzo, anche parziale, il furto, l’eventuale smarrimento o altre problematiche estranee all’acquisto NON danno diritto ad
alcun rimborso e/o all’emissione di un duplicato;
il BIGLIETTO PROMOZIONALE è utilizzabile nei soli giorni e orari di apertura dell’Acquario;
per ragioni di natura tecnica gli orari di apertura di Lido di Jesolo SEA LIFE Aquarium potranno subire variazioni senza preavviso;
la pubblicazione online della presente promozione potrebbe essere sospesa senza preavviso;
iniziativa NON CUMULABILE con altre promozioni in corso;
offerta valida solo sui biglietti acquistati alle biglietterie di Lido di Jesolo SEA LIFE Aquarium.

COD. 102

Info: +39 0421 381787 - www.visitsealife.com/jesolo

SEA LIFE Jesolo - Piazza Venezia 28/29, presso Parco Commerciale Laguna Shopping - 30016 Lido di Jesolo (VE)

