Luna Shock
Che cosa è la card LUNA SHOCK?
E’ una piccola tessera, di semplice utilizzo, che permette di pagare meno il bracciale giri illimitati,
ogni volta che torni a Luna Farm.
Quante persone possono utilizzare la card LUNA SHOCK?
La card LUNA SHOCK è personale e non può essere ceduta.
Dove è possibile ritirare la card LUNA SHOCK?
La card LUNA SHOCK si può ritirare presso i due punti cassa presenti all’interno del parco.
A seguito dell’acquisto, l’Ospite accetta il Regolamento del servizio, che viene qui di seguito
riportato.
1.

ISTRUZIONI DI BASE.

La card è personale e consente giri illimitati su tutte le attrazioni presenti nel parco (ad esclusione
dei giochi a moneta esempio sala Arcade, Palline, Penny Machines etc).
La prima volta che ti rechi a Luna Farm se hai già eseguito un acquisto on-line o eseguirai il tuo
acquisto in loco, di braccialetti, gli addetti alle casse ti proporranno di ritirare la card (gratuita).
Se accetterai dovrai firmare la privacy policy e fornire nome cognome ed email.
Ogni volta che tornerai a Luna Farm il costo del bracciale giri illimitati costerà sempre meno:
•
•
•
•

seconda entrata risparmi € 1
terza entrata risparmi € 2
quarta entrata risparmi € 3
quinta entrata risparmi € 8, oppure, a fronte di 12,90 riceverai un abbonamento valido
fino al 06/06/2022

Ogni volta che tornerai al parco ti verrà chiesto il documento e di esibire la card sulla quale verrà
posto un nostro timbro sullo step corrispondente, e così via tutte le altre entrate al parco.
Alla quinta visita al parco la card Luna Shock darà due possibilità di scelta:
•
•

entrare Gratis;
acquistare l’abbonamento stagionale a soli 12,90 (validità fino al 6 Gennaio 2022)
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Le attrazioni comprese nell’offerta sono quelle riportate nello schema qui sotto:

NR PROGRESS.

NOME ATTRAZIONE

1.

SALTAFIENO

2.

SPAVENTACORVI

3.

GIRAMISù

4.

FUGA DAL MULINO

5.

LA FABBRICA DEL
MIELE

6.

GIROMIELE

7.

COCO DANCE

8.

FORMULA FARM

9.

GIANNI BUS

10.

MAIALI VOLANTI

11.

RICICLONDOLO

12.

TOROSCONTRO

2. ALTRE INFORMAZIONI UTILI
A. Fine della promozione
Quando si arriva alla quinta entrata la tessera verrà ritirata a prescindere dalla decisione del
cliente se usufruire del braccialetto gratuito o dell’abbonamento.
B. Violazioni
Come sopra indicato la tessera è personale. Nel caso in cui un cliente si presenterà con una card
con sopra un altro nominativo, verrà immediatamente annullata.
C. Validità
La card LUNA SHOCK ha validità fino al 06/01/2022.
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