
REGOLAMENTO DELLA PROMOZIONE DENOMINATA “PRIMAVERA SPAZIALE” 
La promozione consente l’ingresso per due giornate (anche non consecutive) a 
Movieland Park. Il primo ingresso deve essere tassativamente effettuato nel 
periodo compreso dal 01/05 al 31/05/2020. Il secondo ingresso potrà avvenire in 
qualsiasi giorno di apertura parco come previsto dal calendario stagionale di 
apertura, ad esclusione del periodo dal 01/08 al 31/08/2020. 
  
Premessa 
Con questo documento Movieland Park intende definire le norme per l’acquisto 
dei biglietti relativi alla promozione “PRIMAVERA SPAZIALE” in modo tale da 
prevenire cessioni/vendite non regolamentate di titoli di accesso al Parco. 
  
Oggetto: la promozione, attiva per la stagione 2020, consente di accedere a 
Movieland Park per due giornate anche non consecutive previo acquisto di un 
unico biglietto d’ingresso denominato “PRIMAVERA SPAZIALE” che si troverà in 
vendita presso le biglietterie del Parco, sul sito www.canevaworld.it e presso altri 
rivenditori autorizzati per la stagione 2020. 
La fruizione della promozione prevede che la prima giornata debba essere 
tassativamente usufruita nel mese di Maggio (dal 01/05 al 31/05/2020) 
Per usufruire del secondo ingresso il titolare del biglietto dovrà, in occasione della 
prima visita, far convalidare il biglietto con l’apposizione della foto del possessore 
presso il Punto Promo situato all’interno del Parco. 
Il secondo ingresso a Movieland Park potrà avvenire entro e non oltre il 01/11/2020 
ad esclusione del periodo 01/08-31/08/2020. 

Calendario Movieland Park 2020: 
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Specifiche del Secondo Ingresso “PRIMAVERA SPAZIALE” 
Il secondo ingresso successivo al primo accesso dà la possibilità agli ospiti possessori 
di un biglietto d’ingresso valido per la stagione 2020 e che hanno effettuato il primo 
accesso nei giorni di apertura di Maggio 2020, di usufruire di un secondo ingresso 
personale in un giorno di apertura parco tra il 2 Maggio 2020 e il 1 Novembre 2020 
(escluso dal 01/08/2020 al 31/08/2020) a Movieland Park, nello specifico con la 
promozione dal nome: 

- “PRIMAVERA SPAZIALE” 

La meccanica del secondo ingresso si sviluppa in questo modo: 

a) Primo accesso al parco da parte dell’ospite in un giorno di apertura di Movieland 
Park compreso tra il 1 Maggio 2020 e il 31 Maggio 2020 (Stagione 2020 di 
Movieland Park 01/05/2020 – 01/11/2020, ma ultimo giorno utile per accedere al 
primo ingresso è il 31/05/2020) 

b) Convalida del biglietto ai tornelli d’ingresso per attestare la validità del titolo, in 
caso di biglietto acquistato online ci sarà l’obbligo di stampare il biglietto in forma 
cartacea 

c) Conservazione del titolo d’ingresso per effettuare la convalida dello stesso tramite 
foto effettuata nel Punto Promo all’interno del parco il giorno stesso del primo 
accesso 

d) Scatto della foto nel Punto Promo e abbinamento della stessa al biglietto valido 
per la stagione 2020 

e) L’ospite conserverà lo stesso titolo fino al nuovo ingresso entro la fine della 
stagione 2020 esibendo alle casse presso l’ingresso di Movieland Park (Infopoint/
Autobus Rossi) il medesimo titolo. 

f) Alle casse di Movieland Park verrà effettuato il controllo della foto ed emesso un 
secondo ingresso valido per la giornata medesima di emissione 

g) Il secondo ingresso è valido per la Stagione 2020 di Movieland escluso il mese 
di Agosto 2020
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Limiti di accesso alle promozioni 

I biglietti d’ingresso una volta utilizzati dall’ospite diventano nominali e non 
cedibili in quanto collegati alla foto che viene scattata nel Punto Promo interno 
al parco. È necessario convalidare i biglietti tramite scatto di una fotografia al 
Punto Promo dedicato all’interno del parco per poter accedere al secondo 
ingresso in un giorno di apertura parco valido per il rientro in oggetto.  

N.B. : I biglietti convalidati tramite scatto della fotografia nel PuntoPromo del 
parco, sono nominali, non cedibili a terzi e non vendibili.  
I biglietti sono validi per la prima entrata dal 1 Maggio al 31 Maggio 2020 e per la 
seconda entrata nella stagione 2020 (escluso Agosto 2020) esclusivamente con 
associazione fotografica del possessore del biglietto nel Punto Promo interno al 
parco il giorno del suo primo utilizzo. Qualsiasi violazione del regolamento darà 
il diritto alla direzione di CanevaWorld Resort a non consentire l’accesso al 
parco divertimenti Movieland, the Hollywood Park per i violatori. 
La promozione non è cumulabile con altre iniziative in corso.
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