Ufficio Booking e Amministrazione Genova
Tel. +39 010 2345666 - Fax 010 2465422
@: info@incomingliguria.it

PROMOZIONI RISERVATE AI CRAL
Per i Vostri soci abbiamo pensato a diverse soluzioni che possano venire incontro alle differenti esigenze, dalla visita con la
famiglia, alla gita di gruppo.
Modalità di fruizione delle tariffe convenzionate
Per il preacquisto stock di biglietti e le visite di gruppo è necessaria la prenotazione c/o C-way, il Tour Operator
dell'Edutainment, citando la presente, ai seguenti recapiti:
Tel. 010 2345666 - Fax 010 2465422 - E-mail info@c-way.it
Per usufruire degli sconti individuali sarà sufficiente che i Vs Soci presentino alle biglietterie delle strutture la tessera associativa
(della quale Vi chiediamo di inviarci preventivamente copia). Gli sconti individuali sono estesi al nucleo familiare ristretto
(coniugi e figli per max 4 persone). Diverse condizioni sono descritte nella tabella.
Vi ricordiamo che siamo a Vs completa disposizione, qualora Vi servissero immagini e loghi da inserire sul Vs eventuale sito o
materiale cartaceo da dare ai Vs Associati.
Vi segnaliamo, inoltre, che qualsiasi rappresentazione di nostre immagini, loghi e descrizioni, necessita di approvazione
preventiva da parte del nostro Ufficio Marketing.
PROCEDURE DI PRENOTAZIONE E INGRESSO:
In conformità alle norme di sicurezza che prevedono il distanziamento sociale e la riduzione dei flussi di ingresso, anche per i
possessori di biglietti open sarà necessario prenotare il giorno e l'orario di visita; la prenotazione potrà essere effettuata
autonomamente collegandosi al seguente link: https://www.acquariodigenova.it/biglietti-open/
IMPORTANTE
Le suddette tariffe sono strettamente confidenziali, destinate solo ed esclusivamente ai soci del circolo e non sono rivendibili né
al largo pubblico né a terzi.
Vista la particolare contingenza, ci riserviamo il diritto di poter rivedere le condizioni, previo congruo preavviso.
Qualora le tariffe fossero pubblicate su materiale (on e/o off line) visibile a terzi, è obbligatoria l’indicazione che si tratta di
condizioni confidenziali, destinate esclusivamente ai soci del cral/associazione.
ATTENZIONE
All’ingresso delle strutture potrebbe essere richiesto il tesserino del CRAL di appartenenza.
LEGGE SULLA PRIVACY
I dati personali raccolti saranno trattati, con o senza l'ausilio di sistemi elettronici, per le esclusive finalità connesse al presente
contratto per cui il conferimento di tali dati è obbligatorio per il perfezionamento e l'esecuzione dello stesso. Per gli stessi fini i
dati personali possono essere comunicati ai fornitori dei servizi previsti. Titolare del trattamento dei dati è C-way. Il
Consolidatore può in ogni tempo accedere ai dati che Lo riguardano, aggiornarli, rettificarli, integrarli e in più in generale
esercitare i diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679.
Vi ricordiamo che siamo a disposizione anche per prenotazione di servizi aggiuntivi, quali soggiorni hotel, ristoranti, servizi guida
e tanto altro.
Di seguito Vi illustriamo le promozioni a Voi riservate per le strutture gestite da Costa Edutainment:






A Genova
Acquario di Genova
Biosfera
Ascensore panoramico Bigo
In Italia
Acquario di Cala Gonone
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TIPOLOGIA BIGLIETTO

PREZZO UFFICIALE 2022

SCONTO CRAL 2021/22

In vigore al 02/11/2022
Individuale Adulto

prezzo
del
giorno

€ 4,00 sul
biglietto

+ famiglia max 4 persone

Ragazzo (4/12 anni)

prezzo
del
giorno

€ 3,00 sul
biglietto

+ famiglia max 4 persone

Acquario di Genova
Preacquisto stock di biglietti
Adulti
Preacquisto stock di biglietti
Ragazzo (4/12 anni)

Ascensore
panoramico BIGO

Biosfera

€ 16,50

no gratuità
no gratuità

Gruppi

€
20,50

Individuale Adulto

€ 4,00

€ 0,50 sul
biglietto

+ famiglia max 4 persone

Ragazzo (4/12 anni)

€ 3,00

€ 0,50 sul
biglietto

+ famiglia max 4 persone

Gruppi

€ 3,00

Individuale Adulto

€ 5,00

€ 1,00 sul
biglietto

+ famiglia max 4 persone

Ragazzo (4/12 anni)

€ 3,50

€ 0,50 sul
biglietto

+ famiglia max 4 persone

1 gratuità ogni 20

1 gratuità ogni 20

Preacquisto stock di biglietti
Adulti
Preacquisto stock di biglietti
Ragazzo (4/12 anni)
Gruppi

Acquario di Cala
Gonone

€ 18,50

€ 18,50

€ 3,00

€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50

1 gratuità ogni 20

€ 3,50

1 gratuità ogni 10

1 gratuità ogni 10

no gratuità
no gratuità
1 gratuità ogni 10

Individuale Adulto

//

//

+ famiglia max 4 persone

Ragazzo (4/12 anni)

//

//

+ famiglia max 4 persone

Preacquisto stock di biglietti
Adulti
Preacquisto stock di biglietti
Ragazzo (4/12 anni)

//

//

//

//

Gruppi

//

1 gratuità ogni 20

//

no gratuità
no gratuità
1 gratuità ogni 10

