
Movieland + Caneva 

Movieland Park  

Caneva Aquapark 

Rock Star Restaurant 

Medieval Times 

PARCHI E RISTORANTI

Omaggi
1 ogni 9 paganti

PagantiPartecipanti PartecipantiMenù pranzo nei Parchi

n° X € 26,00 = €Free n° X € 24,00 = €Free

n° X € 19,00 = €Free n° X € 17,00 = €Free

n° X € 19,00 = € n° X € 7,00 = €Free n° X € 17,00 = € n° X € 7,00 = €Free

n° X € 17,90 = €Free n° X € 17,90 = €Free

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°n° X € 24,00 = €Free n° X € 24,00 = €Free

TOT. € TOT. € TOT. € TOT. €

TOTALE COMPLESSIVO € TOTALE COMPLESSIVO €

Omaggi
1 ogni 9 paganti

Paganti Menù pranzo nei Parchi

GRUPPI MISTI CRAL, ASSOCIAZIONI, PARROCCHIE, GREST E SCUOLE

Il gruppo deve essere costituito da un minimo di 22 partecipanti per quanto riguarda la biglietteria ai Parchi e minimo 25 partecipanti per i Ristoranti, non rientrano autisti, 
bambini sotto un metro di altezza e persone diversamente abili non autosufficienti con accompagnatore. Viene riconosciuta 1 gratuità ogni 9 paganti. I menù disponibili 
all’interno dei parchi sono: Hamburger Menu - Pizza Menu - Hot Dog Menu - Pasta Menu. RISTORANTI:  per la prenotazione ai ristoranti  Medieval Times e Rock Star Restaurant 
è necessario versare un acconto di euro 10,00 per persona  anticipatamente con bonifico bancario una volta che è stata confermata la disponibilità. E' necessario inviare la 
copia contabile dell'avvenuto pagamento con numero CRO presso i nostri uffici almeno tre giorni prima della visita

Data della Visita G G M M 2018

Unico Show ore 19:30
1° Show ore 19:00
2° Show ore 21:30

GRUPPO

NOTE

SI PREGA DI INSERIRE LA PARTITA IVA

TIPOLOGIA: ASSOCIAZIONE*  CRAL*     ALTRO

* Per beneficiare della tariffa agevolata è obbligatorio 
apporre qui il timbro o inviare copia della propria carta 
intestata via mail o fax!

PARROCCHIA, GREST*         SCUOLA*

INDIRIZZO

CAP CITTÀ

PROV. TEL. FAX

E-MAIL

P.IVA

       

CAPOGRUPPO TEL. CAPOGRUPPO (OBBLIGATORIO)

MODALITÀ DI PAGAMENTO (spese bancarie a carico del cliente)

**Contanti / Assegno
**Ai sensi del D. Lgs 231/07 e successive 
modifiche apportate nella legge di stabilità 
2016 è vietato il trasferimento di denaro 
contante quando il valore è complessivamente 
pari o superiore a € 3000.

Bancomat / Carta di Credito

Bonifico anticipato 
(comprensivo di spese bancarie) 
Intestato a Canevaworld Resort Srl
IBAN IT 56 T 02008 59260 0000 30093967
La copia contabile del pagamento provvista di cro va inoltrata tramite fax 
almeno 3 giorni prima della visita.

Richiesta Fattura

Richiesta Ricevuta

Split payment

CIG_____________________

CUP____________________

Spazio riservato a Canevaworld Resort

Conferma di prenotazione n° _________________________________

Data _______________________________________________________

Timbro

SCHEDA DI PRENOTAZIONE GRUPPI 2018 
Per la prenotazione compilare e inviare tamite fax al n. 045 69 69 901 almeno 3 gg. lavorativi prima della visita.

(Consultare il calendario con le date 
e gli orari di apertura) È possibile sommare più servizi È possibile sommare più servizi


