
Montepremi: =€ 11.443,60 (IVA inclusa).  Versione integrale del regolamento presso la Direzione.
La Società l’Ariosto S.c.r.l. declina ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi infortunio, perdita o danno derivante

dalla fruizione delle attrazioni, dal ritiro e dall’utilizzo dei biglietti erogati.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO 
Da venerdì 21 a domenica 23 settembre ogni 10 Euro di acquisti a l’Ariosto, anche cumulando scontrini di negozi diversi, avrai 

subito tantissimi BIGLIETTI OMAGGIO PER le ATTRAZIONI di ARIOSTOLANDIA

COME OTTENERLI
Nei giorni dell’operazione, fai acquisti in Ipercoop e nei nostri negozi e recati subito dal nostro Staff

presso lo STAND in galleria per ritirare i biglietti di accesso alle giostre:

Nota bene - per qualsiasi importo di acquisti superiore a €50 verranno consegnati comunque sempre 10 biglietti, anche nel 
caso che il medesimo cliente, nello stesso giorno, esibisca più scontrini superiori a €50 emessi dal medesimo punto vendita.

ORARI PER IL RITIRO DEI BIGLIETTI
Venerdì 21 e sabato 22 settembre dalle 10 alle 20 e domenica 23 settembre dalle 10 alle 18,

presso il nostro STAND presente in galleria.

ACCESSO alle ATTRAZIONI
• Il parco divertimenti Ariostolandia è aperto al pubblico da sabato 22 a domenica 23 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.

• Si accede alle attrazioni solo previa esibizione del biglietto, nei giorni e orari indicati.

• I biglietti ricevuti dal 21 al 22 settembre possono essere utilizzati liberamente nei giorni e orari di apertura al pubblico di Ariostolandia.

• Una volta attribuito all’avente diritto, il biglietto non potrà più essere cambiato o sostituito.
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•
•

10 € di ACQUISTI = 2 BIGLIETTI • 20 € di ACQUISTI = 4 BIGLIETTI
30 € di ACQUISTI = 6 BIGLIETTI • 40 € di ACQUISTI = 8 BIGLIETTI

50 € di ACQUISTI e OLTRE = MAX 10 BIGLIETTI

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

COME OTTENERLI

ORARI PER IL RITIRO DEI BIGLIETTI

ACCESSO alle ATTRAZIONI


