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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

 

1. Le presenti condizioni generali di vendita (di seguito, le “Condizioni Generali”) si applicano 
al contratto concluso fra Arcadia Experiences S.r.l., C.F. e P. IVA 04181910243 con sede legale e sede 
amministrativa a Noventa Vicentina (VI), in Via Roma n. 98, cap 36025 in qualità di proprietaria e 
gerente del Parco Luna Farm (di seguito, anche, la “Società”) e l’Utente avente ad oggetto 
l’acquisto on-line da parte di quest’ultimo del titolo di ingresso (di seguito, il “Biglietto”) al parco 
tematico sito in Bologna (BO), Via Paolo Canali n. 8 40127 denominato “Luna Farm” (di seguito, il 
“Parco”). 

2. L’acquisto del Biglietto comporta l’accettazione del Regolamento del Parco (scaricabile e 
consultabile sul sito www.lunafarm.it) e l’obbligo per l’Utente di rispettarne i termini e le 
condizioni oltre che le presenti Condizioni Generali. 

4. Il Biglietto viene emesso al momento dell’acquisto e contestualmente viene inviato 
all’Utente all’indirizzo e-mail da quest’ultimo indicato. In nessun caso è previsto il rimborso totale 
o parziale del Biglietto né la convalida dello stesso per una data successiva. 

5. L’Utente prima di acquistare il Biglietto di accesso al Parco, deve informarsi di eventuali 
circostanze legate a disabilità motorie o psichiche proprie e/o dei suoi accompagnatori che 
potrebbero limitare l’accesso ad una o più attrazioni o giostre. Al solo scopo di garantire la 
sicurezza delle persone, ogni attrazione o giostra è soggetta a prescrizioni di utilizzo in relazione 
all’età, statura, peso e condizioni fisiche o di salute; 

6. Il Biglietto consente all’Utente di accedere al Parco in funzione della tipologia del Biglietto 
acquistato (biglietto a data aperta o biglietto a data fissa). l’Utente prende espressamente atto 
che il calendario stagionale nonché gli orari di apertura/chiusura del Parco potranno subire 
variazioni nel corso della stagione per ragioni organizzative/tecniche. 

7. All’ingresso del Parco, l’Utente dovrà vidimare il Biglietto per poter accedere all’interno del 
medesimo Parco. Il Biglietto di ingresso al Parco, una volta vidimato ai tornelli o dal personale 
addetto alle casse, non può in nessun caso essere rimborsato (art. 74 DPR 633/72).  

8. In caso di violazione di quanto previsto nel Regolamento del Parco, la Direzione del Parco 
si riserva la facoltà di risolvere ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ. il relativo contratto con 
l’Utente e di inibire l’accesso al Parco all’Utente. 

9. Fermo restando quanto previsto nel Regolamento del Parco l’Utente dichiara di accettare 
sin d’ora l’utilizzo a titolo gratuito della sua immagine da parte della Società o di suoi aventi causa 
laddove detta immagine sia eventualmente raccolta all’interno o in prossimità del Parco, 
direttamente o tramite terzi incaricati, mediante fotografie, filmati o altre forme di registrazione 
delle immagini: tali immagini, aventi carattere generale, potranno essere utilizzate dal Parco per 
la promozione della propria attività.  

10. Con l’accettazione delle presenti Condizioni Generali, l’Utente prende espressamente atto 
e accetta che il diritto di recesso di cui agli articoli da 52 a 58 del D. Lgs. n. 206/2005 non trova 
applicazione con riferimento al presente contratto fra la Società e l’Utente in quanto detto 
contratto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 59, comma 1, lett. n) del D. Lgs. n. 
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206/2005, ha ad oggetto servizi riguardanti attività del tempo libero e prevede una data o un 
periodo di esecuzione specifici. 

11. L’Utente assume su di sé ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa derivante, 
conseguente e/o connessa a danni eventualmente derivati a cose ed a persone a causa 
dell’inadempimento da parte sua di quanto previsto dalle Condizioni Generali e dal Regolamento 
concluso con la Società, impegnandosi a tenere quest’ultima completamente manlevata ed 
indenne da ogni e qualsiasi pretesa, azione, ragione e/o domanda al riguardo. 

12. Il presente contratto fra la Società e l’Utente è disciplinato dalla legge italiana. Fatte salve 
eventuali disposizioni inderogabili di legge, qualunque controversia relativa alla validità, 
all’efficacia, all’interpretazione e/o all’esecuzione delle Condizioni Generali fra la Società e l’Utente 
sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Bologna. 

Informativa per il trattamento dei dati personali del Regolamento UE n. 2016/679  (Informativa 
privacy completa scaricabile e consultabile sul sito www.lunafarm.it) 

L’Utente dichiara espressamente di aver preso visione, di conoscere e di accettare integralmente 
e senza riserve: 

• le Condizioni Generali; 

• il Regolamento del Parco e successive modifiche ed integrazioni; 

unitamente all’informativa per il trattamento dei dati personali ex Regolamento UE n. 2016/679 
laddove l’Utente abbia prestato il proprio consenso per le finalità ivi contemplate. 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l’Utente dichiara di accettare specificamente 
per iscritto i seguenti articoli delle Condizioni Generali: Artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

 


