OPZIONI PER I PASTI
Dal 2 Aprile 2020 al 31 Marzo 2021

Prezzo per persona in €.

FORMULE PER I PASTI
Colazione (1)

COLAZIONE NEGLI HOTEL DISNEY®

ADULTO
(da 12 anni)

BAMBINO
(3-11 anni incl)

Disney's Davy Crockett Ranch

12

12

Disney's Hotel Cheyenne®

21

14

21

14

24

17

28

23

Disney Hotel Santa Fe®
Camera Superior + Camera Standard + Camera
Standard Woody's Roundup & Camera Standard Disney's Sequoia Lodge®
Cars + Bungalow Tribù Trapper
Disney's Newport Bay Club®

Valida solo nel ristorante a buffet del tuo Hotel Disney (ad eccezione del
Disney's Davy Crockett Ranch, dove è previsto un cestino da prelevare
presso lo chalet situato all'ingresso dei settori dei bungalow).

Disney's Hotel New York®

28

Disneyland® Hotel

36

27

Incluso

Incluso

23

Radisson Blu Hotel

19

9,5

Vienna House Dream Castle Hotel

16

Vienna House Magic Circus Hotel

16

Hotel Elysée Val d'Europe

14

9

Incluso

Incluso

13

6,5

14,5

7,25

Disney's Sequoia Lodge®
Disney's Newport Bay Club®

Camere Club & Suite

Disney's Hotel New York®
Disneyland® Hotel

COLAZIONE NEGLI HOTEL SELEZIONATI E AL VILLAGES NATURE®
PARIS
Valida solo nel ristorante a buffet del tuo hotel selezionato.
Il buono non può essere utilizzato altrove per il suo valore monetario.

Tutti i tipi di camere

Algonquin's Explorers Hotel

Per tutti gli ospiti degli hotel selezionati e di Villages Nature® Paris il prezzo della
Colazione coi Personaggio è indicato nell'apposita sezione "Esperienze coi
Personaggi Disney®".

Campanile Val de France
Adagio Marne-la-Vallée Val d'Europe

10

Incluso

Incluso

ADULTO
(da 12 anni)

BAMBINO
(3-11 anni incl)

Camera Superior + Camera Standard + Camera Standard Woody's Roundup & Camera Standard
Cars + Bungalow Tribù Trapper

41

28

Camera Superior + Camera Standard + Camera Standard Woody's Roundup & Camera Standard
Cars + Bungalow Tribù Trapper

57

38

Camere Club & Suite

37

18

Camera Superior + Camera Standard + Camera Standard Woody's Roundup & Camera Standard
Cars + Bungalow Tribù Trapper

99

62

B&B Hotel

MEZZA PENSIONE

10

(2)

MEZZA PENSIONE STANDARD
Buffet a volontà + 1 bibita analcolica
I buoni pranzo & cena possono essere usati in uno dei seguenti ristoranti:
Crockett's Tavern + La Cantina + Chuck Wagon Café + Agrabah Café Restaurant
+ Plaza Gardens Restaurant + Le Restaurant des Stars + La Grange (Billy Bob's
Country Western Saloon).
1 buono valido per la colazione nel proprio hotel per persona per notte & 1
buono valido per pranzo o cena per persona per notte.
MEZZA PENSIONE PLUS
Buffet a volontà o menu fisso (4) in ristoranti con servizio al tavolo + 1 bibita
analcolica
I buoni pranzo & cena possono essere usati in uno dei seguenti ristoranti inclusi
nella formula Standard + Hunter's Grill + Cape Cod + Parkside Diner + Bistrot
Chez Rémy + Yacht Club + Manhattan Restaurant* + The Steakhouse +
Annette's Diner + Silver Spur Steakhouse + Captain Jack’s – Restaurant des
Pirates + Buffalo Bill's Wild West Show ... con Topolino e i suoi amici 2° categoria

1 buono valido per la colazione nel proprio hotel per persona per notte & 1
buono valido per pranzo o cena per persona per notte.
MEZZA PENSIONE PREMIUM
Buffet a volontà o menu "à la carte"(5) in ristoranti con servizio al tavolo + 1
bibita analcolica
I buoni pranzo & cena possono essere usati in uno dei seguenti ristoranti inclusi
nelle formule Standard & Plus + Auberge de Cendrillon + Café Mickey + California
Grill + Inventions + Walt's - An American Restaurant + Buffalo Bill's Wild West
Show ... con Topolino e i suoi amici (1 e 2° categoria).

Camere Club & Suite

63

35

ADULTO
(da 12 anni)

BAMBINO
(3-11 anni incl)

Camera Superior + Camera Standard + Camera Standard Woody's Roundup & Camera Standard
Cars + Bungalow Tribù Trapper

61

43

Camera Superior + Camera Standard + Camera Standard Woody's Roundup & Camera Standard
Cars + Bungalow Tribù Trapper

77

52

Camere Club & Suite

66

36

Camera Superior + Camera Standard + Camera Standard Woody's Roundup & Camera Standard
Cars + Bungalow Tribù Trapper

129

90

Camere Club & Suite

114

70

1 buono valido per la colazione nel proprio hotel per persona per notte & 1
buono valido per pranzo o cena per persona per notte.

PENSIONE COMPLETA

(3)

PENSIONE COMPLETA STANDARD
Buffet a volontà + 1 bibita analcolica
I buoni per la cena possono essere usati in uno dei seguenti ristoranti:
Crockett's Tavern + La Cantina + Chuckwagon Café + Restaurant Agrabah café
+ Plaza Gardens Restaurant + Restaurant des Stars + La Grange (Billy Bob's
Country Western Saloon).
1 buono valido per la colazione nel proprio hotel per persona per notte & 1
buono valido per pranzo e per cena per persona per notte.

PENSIONE COMPLETA PLUS
buffet a volontà o menu fisso (4) in ristoranti con servizio al tavolo + bibita
analcolica.
I buoni di cena possono essere usati in uno dei ristoranti inclusi nella formula
Standard + Hunter's Grill + Cape Cod + Parkside Diner + Bistrot chez Rémy +
Yacht Club + Manhattan Restaurant* + The Steakhouse + Annette's Diner + the
Silver Spur Restaurant + Captain Jack’s – Restaurant des Pirates.
1 buono valido per la colazione nel proprio hotel per persona per notte & 1
buono valido per pranzo e per cena per persona per notte.
PENSIONE COMPLETA PREMIUM
Buffet a volontà o menu "à la carte"(5) in ristoranti con servizio al tavolo + 1
bibita analcolica
I buoni per la cena possono essere usati in uno dei ristoranti inclusi nella Formula
Standard e Plus + Auberge de Cendrillon + Café Mickey + California Grill +
Inventions + Walt's - An American Restaurant + Buffalo Bill's Wild West Show ...
con Topolino e i suoi amici (1 e 2° categoria).
1 buono valido per la colazione nel proprio hotel per persona per notte & 1
buono valido per pranzo e per cena per persona per notte.
Condizioni

Prezzo per persona per notte. I bambini sotto i 3 anni non possono acquistare una formula pasti, ma possono condividere il pasto con un adulto oppure acquistare un menu bambino direttamente al ristorante

Il prezzo del buono pasto è definito in base alla data di utilizzo, se tale data è oltre il periodo di arrivi di questo catalogo, sei pregato di contattarci per le tariffe applicabili. La Formula Pasti deve essere acquistata prima dell'arrivo per l'intera durata del soggiorno e per tutti gli ospiti della camera.

I buoni pasto sono accettati in tutti i ristoranti dei Parchi e degli Hotel Disney® oltre che nei ristoranti del Disney Village® sopra menzionati per il loro valore monetario
sia a colazione che a pranzo o cena per un menu che include antipasto, piatto principale e dolce nei ristoranti con servizio al tavolo o nei buffet a volontà + 1 una bevanda analcolica (o latte o succo per i bambini) nei ristoranti a buffet.
Se il costo del pasto supera il valore del buono la differenza dovrà essere pagata in loco (verifica le condizioni all'interno dei ristoranti). Se il costo è inferiore al valore del buononon sarà corrisposto alcun resto. Limitato a 1 buono per persona per pasto.
Alcuni ristoranti seguono un'apertura stagionale, possono essere chiusi in alcuni giorni della settimana e per cena in base agli orari dei Parchi. Per mangiare in un ristorante all'interno dei Parchi Disney è necessario avere un biglietto d'ingresso valido per i Parchi.
I buoni pasto non possono essere utilizzati per la cena del 24 e del 31 dicembre 2020. I buoni pasto possono essere utilizzati per il loro valore monetario per il brunch.

L’acquisto della Formula Pasti non garantisce la disponibilità del tavolo al ristorante. Ti raccomandiamo di prenotare in anticipo il tuo ristorante al Servizio Prenotazioni Ristoranti at nr + 33 1 60 30 40 50 (saranno applicate le tariffe per le chiamate internazionali).
Informazioni sui ristoranti sono disponibili presso la Concierge del tuo hotel o sul nostro sito web: www.disneylandparis.com

Le Formule Mezza Pensione & Pensione Completa sono valide esclusivamente per gli Hotel Disney ad eccezione di Village Nature Paris.
Il buono di Mezza Pensione non può essere utilizzato per la cena del 24 e del 31 dicembre 2020.

(1) 1 buono colazione nel tuo hotel per persona per notte. Possibilità di modificare la colazione in hotel in Colazione coi Personaggi Disney pagando un supplemento (ad esclusione degli ospiti di Village Nature Paris.)
(2)

1 buono per la colazione nel tuo hotel & 1 buono per pranzo o cena per persona per notte. Possibilità di modificare la colazione in hotel in Colazione coi Personaggi Disney pagando un supplemento.

Gli ospiti delle Camere Club e delle Suite riceveranno 1 solo buono per pranzo o cena per persona per notte, perchè la colazione è già inclusa nel pacchetto soggiorno.
(3)

1 buono per la colazione nel tuo hotel & 1 buono per pranzo & 1 buono per cena per persona per notte. Possibilità di modificare la colazione in hotel in Colazione coi Personaggi Disney pagando un supplemento.

Gli ospiti delle Camere Club e delle Suite riceveranno solo 2 buoni per pranzo e per cena per persona per notte, perchè la colazione è già inclusa nel pacchetto soggiorno.
(4)

Il menu fisso include 3 portate. Il menu “a la carte” include antipasto, piatto principale e dolce per adulto e piatto principale e dolce per bambino.

I ristoranti California Grill del Disneyland® hotel, Bistrot chez Rémy al Parco Walt Disney Studios® e Walt's-An 'American Restaurant al Parco Disneyland® servono solo menu fisso.
Il menu bambino è sempre menu fisso nei ristoranti con servizio al tavolo.
(5) Con supplemento aggiuntivo da pagare oltre il valore del buono.
Disney’s Hotel New York® - The Art of Marvel, trasformato in un un omaggio ai Super Eroi Marvel, riaprirà in Estate 2020. La data di apertura delle vendite e la data esatta della riapertura dell’hotel non sono ancora precisate e saranno comunicate in seguito.

Dal 2 Aprile 2020 al 31 Marzo 2021

Esperienze con i Personaggi Disney®

ADULTO
(da 12 anni)

BAMBINO
(3-11 anni incl)

41

35

COLAZIONE CON LE PRINCIPESSE DISNEY® AL AUBERGE DE CENDRILLON
Nel Parco Disneyland®, presso l'Auberge de Cendrillon: un menù colazione con una bevanda calda & una bibita analcolica. Colazione in compagnia delle principesse Disney®. Due turni
disponibili: 08:15 e 09:45. Non disponibile il 26 settembre 2020 e il 27 settembre 2020.

49

39

BRUNCH CON I PERSONAGGI DISNEY PRESSO INVENTIONS
Adulti: buffet a volontà + 1 bibita analcolica e un bicchiere di champagne. Bambini: buffet a volontà + 1 bibita analcolica con i Personaggi Disney®. Altre bevande non incluse. Disponibile solo la
domenica. Non disponibile dal lunedì a sabato. Due turni a scelta: 13:00 & 13:30

99

45

79

45

69

39

65

35

COLAZIONE CON I PERSONAGGI DISNEY®AL PLAZA GARDENS
Nel Parco Disneyland®, presso Plaza Garden Restaurant: buffet con ampia varietà di scelta. Due turni disponibili: 08:15 e 09:45. 8:15 posti non disponibili il 26 settembre 2020 e il 27
settembre 2020.
(1)

A TAVOLA CON LE PRINCIPESSE DISNEY® AL AUBERGE DE CENDRILLON
Nel Parco Disneyland®, presso l'Auberge de Cendrillon: il menu include una scelta di 1 antipasto, 1 piatto principale, 1 dolce, 1 cocktail analcolico e 1 bibita. Pasto regale con musiche e danze
delle Principesse Disney.
5 turni a pranzo: 12:00; 12:30; 13:00; 14:00 & 15:00. 2 turni a cena: 18:00 & 19:00.
A TAVOLA CON I PERSONAGGI DISNEY PRESSO INVENTIONS
Buffet a volontà e 1 bibita analcolica. Non disponibile la domenica, il 25 dicembre 2020 o il 1° gennaio 2021.
3 turni disponibili a pranzo: 12:30; 13:30 & 14:30. 3 turni disponibili a cena: 18:00; 19:30 & 21:00.
CENA CON I PERSONAGGI DISNEY® AL CAFE MICKEY :
At Café Mickey: il menu include una scelta di 1 antipasto, 1 piatto principale, 1 dolce e 1 bibita. Non disponibile il 24 e il 31 dicembre 2020.
4 turni a scelta: 18:00; 19:00, 20:15 & 21:15.
Condizioni
Prezzi disponibili in combinazione con il pacchetto soggiorno. Il prezzo del buono pasto dipende dalla data di consumo, se la data è non inclusa nella brochure vi preghiamo di contattarci
per conoscere i prezzi. Per i ristoranti all'interno dei Parchi è necessario essere in possesso di biglietti d'ingresso validi. Queste opzioni deveono essere acquistate per tutti gli ospiti della camera (dai 3 anni in sù).
Disponibile solo a Prezzo Base per gli ospiti di Village Nature Paris. Per i possessori di formula pasti Premium è possibile usufruire 1 sola volta del supplemento.

(1)

La colazione con le Principesse non è combinabile con la formula colazione per hotel Selezionati: è possibile aggiungere una sola opzione al proprio soggiorno pagando il prezzo base.

Dal 2 Aprile 2020 al 31 Marzo 2021

Il tuo dolce di compleanno

PER UN DOLCE DI COMPLEANNO
(per massimo 8 persone)

È il tuo compleanno! Perché non festeggiarlo con un dolce delizioso?
Puoi ordinarlo nei nostri ristoranti con servizio al tavolo o a buffet.

35

Condizioni
Il dolce di compleanno è per massimo 8 persone. Per garantirti il dolce di compleanno prenota un tavolo tramite il nostro Servizio di Prenotazione Ristoranti al nr. + 33 1 60 30 40 50 (saranno applicate le tariffe per le chiamate internazionali).
Non disponibile il 24 e il 31 dicembre 2020.

Il tuo tocco di Magia in più
Dal 2 Aprile 2020 al 31 Marzo 2021

Disney PhotoPass+™

PER PHOTOPASS+ ™

74

Tutti i tuoi incontri con i Personaggi e le tue foto sulle attrazioni in immagini digitali ad alta risoluzione!

Condizioni
Prezzo in combinazione con un pacchetto.Valido per 10 giorni a partire dal primo utilizzo

Dal 2 Aprile 2020 al 31 Marzo 2021

Principessa O Pirata per un giorno

BAMBINO
(3-11 anni incl)

I desideri di ogni bambino potranno diventare realtà con un trucco e un'acconciatura da vera principessa; una trasformazione da favola che ricorderanno per sempre.

120

Condizioni

Prenotabile solo con il pacchetto soggiorno. Non è rimborsabile né modificabile. Al Disneyland

®

Hotel.

24 turni disponibili : 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40.

La tua giornata a Parigi
Dal 2 Aprile 2020 al 31 Marzo 2021

L'escursione perfetta per scoprire Parigi!

ADULTO
(da 12 anni)

BAMBINO
(3-11 anni incl)

49

39

79

68

117

84

Il meglio di Parigi
Gestita da MAGIC WAYS
Crociera di 1 ora + tempo libero – dalle 10:15 alle 20:15 circa
Partenza dai Disney’s Hotel Santa Fe & Newport Bay Club e dal Vienna House Magic Circus Hotel.
Hostess trilingue (inglese, francesce e spagnolo) disponibile durante il tragitto verso Parigi
Crociera di 1 ora sulla Senna. Imbarco prioritario. Commento in inglese, francese e spagnolo.
4 ore di tempo libero per esplorare la città (partenza dalla Torre Eiffel)

NOVITA’ - " Parigi Hop On/Hop Off"
Gestita da MAGIC WAYS
Tour di Parigi su autobus “Hop on/hop off” + tempo libero - dalle 10:15 alle 20:15 circa
Partenza dai Disney’s Hotel Santa Fe & Newport Bay Club e dal Vienna House Magic Circus Hotel.
Hostess trilingue (inglese, francesce e spagnolo) disponibile durante il tragitto verso Parigi
Tour di Parigi su autobus HOP ON-HOP OFF (autobus a 2 piani) con partenza dalla Torre Eiffel. Commento in italiano.
Tempo libero per esplorare la città salendo e scendendo alle fermate dell’autobus.
Royal Versailles & Parigi
Gestita da MAGIC WAYS
Visita alla Reggia di Versailles + crociera di 1 ora – dalle 10.00 alle 20:15 circa (1)
Partenza dai Disney’s Hotel Santa Fe & Newport Bay Club e dal Vienna House Magic Circus Hotel.
Hostess trilingue (inglese, francesce e spagnolo) disponibile durante il tragitto verso Parigi.
Visita alla Reggio di Versailles con ingresso prioritario. Visita libera con audioguida in italiano (da 8 anni).
Crociera di 1 ora sulla Senna con partenza dalla Torre Eiffel. Accesso prioritario e commento in inglese, francese e spagnolo.
Sosta fotografica sotto la Torre Eiffel.
Condizioni
Tutti questi extra devono essere acquistati al momento della prenotazione soggiorno e sono soggetti a disponibilità al momento della prenotazione.
Non possiamo garantire la disponibilità di tutti i servizi/prodotti per l’intera durata del presente catalogo perchè dipendono da fornitori terzi.

Gratuito per bambini sotto i 3 anni.

(1)

Nessuna partenza il 1° maggio 2020, i lunedì, mercoledì, giovedì e domenica dal 2 aprile al 31 ottobre 2020 e tutti i giorni dal 1 novembre 2020 al 31 marzo 2021 inclusi.

(2)

Nessuna partenza di domenica o lunedì e il 1° maggio 2020.

Consumo medio: 0,002kg CO²/km/passeggero.
Consumo medio CO2 / km / passeggero per le escursioni gestite da PARISCityVISION:
'- City Tour + #BestPhotos: 0.01553 kg
- City Tour + Lunch at the pier: 0.01553 kg
- City Tour + Lunch at the pier + Cruise BP on the Seine: 15,53 g + 73g =
0,08853 kg
Alcuni servizi inclusi nelle escursioni potrebbero variare o essere cancellati senza preavviso in caso di cattivo tempo e/o se i monumenti o luoghi turistici vengano chiusi per lavori oppure in caso di esondazione della Senna (nessun rimborso sarà dovuto).
Gli ospiti del Disney’s Davy Crockett Ranch devono organizzare in autonomia il trasporto a/da i punti di partenza delle escursioni.
L'orario di rientro a Disneyland® Paris dipende dal traffico.

IN VIAGGIO VERSO LA MAGIA
Dal 2 Aprile 2020 al 1 Novembre 2020

Disney Express Servizio di registrazione e Trasferimento bagagli

ADULTO
(da 12 anni)

BAMBINO
(3-11 anni incl)

15

15

Check-in immediato e presa in consegna dei bagagli fin dal momento dell'arrivo alla stazione di Marne-la-Vallée/Chessy.
Comodità, risparmio di tempo e libertà di movimento.
Per non farti perdere neanche un minuto di magia, il servizio Disney Express:
• Ricevi i tuoi documenti dell'hotel (pre-registrazione) in anticipo
• I tuoi bagagli saranno trasferiti direttamente dalla stazione all'hotel e viceversa all'arrivo e alla partenza
• Ricevi i tuoi biglietti per i Parchi Disney® e accedi direttamente alla magia!
Condizioni
Gratuito per bambini sotto i 3 anni.
Il servizio è disponibile per tutti gli Hotel Disney e gli Hotel Partner (eccetto il Disney's Davy Crockett Ranch e Villages Nature® Paris). Il servizio Disney Express è aperto dalle 8.00 alle 21.30,tutti i giorni della settimana, e si trova all’ultimo piano della stazione di Marne-la-Vallée.
(I bagagli possono essere lasciati allo sportello Disney Express entro le 8:50.)
Alla partenza lascia i tuoi bagagli alla Concierge dell’hotel entro le 11 oppure un’ora e mezza prima della partenza del tuo treno se prima delle 11.
Potrai ritirare i bagali allo sportello Disney Express della stazione di at Marne-la-Vallée/Chessy massimo 40 minuti prima della partenza del tuo treno oppure 40 minuti prima della chiusura dello sportello stesso.

Prima di selezionare il servizio, assicurati che i tuoi orari di viaggio siano compatibili con gli orari di apertura indicati qui sopra. Per motivi di sicurezza, il servizio Disney Express non può accettare
determinati oggetti, tra cui: gioielli, computer portatili, attrezzatura per macchine fotografiche e videocamere, mazze da golf, etc

Dal 2 Aprile 2020 al 31 Marzo 2021

Bus navetta aeroportuale Magical Shuttle
La navetta Magical Shuttle offre collegamenti diretti dagli aeroporti parigini (Orly & Charles De Gaulle) agli Hotel Disney (escluso il Disney’s Davy Crockett Ranch®) e agli hotel selezionati e
viceversa.
Verifica che i tuoi orari di arrivo e partenza siano compatibili con gli orari di percorrenza della navetta Magical Shuttle.

ADULTO
(da 12 anni)

BAMBINO
(3-11 anni incl)

23

10

Prezzo a tratta da/per Charles De Gaulle & Orly.

Gratuito per bambini sotto I 3 anni, nessun posto a sedere garantito. Non disponibile per il Disney’s Davy Crockett Ranch. Puoi prenotarlo fino a 2 giorni prima del tuo arrivo. Le navette Magical Shuttle non sono adatte al trasporto dei disabili a mobilità ridotta.
Per prenotare un trasferimento con un mezzo appropriato visita il sito oppure contatta Magical Shuttle all’indirizzo contact@magicalshuttle.fr massimo 2 giorni prima della data del viaggio.
Per raggiungere Villages Nature Paris e gli Hotel Selezionati potrebbe essere necessario un cambio di navetta alla stazione di Marne-la-Vallée/Chessy.
Per maggiori informazioni sui servizi di Magical Shuttle e sugli orari consulta il sito web magicalshuttle.co.uk.

Dog friendly
Dal 2 Aprile 2020 al 31 Marzo 2021

Dog Friendly

Prezzo per cane e per notte

Ora il tuo adorato amico a quattro zampe potrà alloggiare con te al Disney's Davy Crockett Ranch!
A Disneyland Paris, sappiamo che i cani sono parte integrante della famiglia. E dal momento che la famiglia è al centro di tutto ciò che facciamo, il tuo amico peloso è ora il benvenuto al Disney Davy
Crockett Ranch. Bau!
Condizioni

Per aiutare il tuo cane a sentirsi a casa, riceverai un kit di benvenuto con un collare per cani, un tappeto usa e getta, sacchetti per deiezioni, un avviso da appendere alla porta e due ciotole Disney. Se preferisci, quando lasci il cane da solo nel bungalow, puoi
prendere in prestito una gabbia dalla reception (verrà richiesta una cauzione).
I cani considerati pericolosi in base alla legge francese non sono ammessi. Oggi in Francia i cani pericolosi sono classificati in 2 categorie:
Categoria 1: cani d'attacco - Cani con caratteristiche morfologiche assimilabili all'American Staffordshire Terrier (pit-bull), Mastiff (boerboel) e Tosa (senza pedigree). È vietato introdurre queste razze in Francia.
Categoria 2: cani da difesa e da guardia - American Staffordshire Terrier, Rottweiler e Tosa (con pedigree), cani con caratteristiche morfologiche assimilabili al Rottweiler (senza pedigree)
È necessario esibire il libretto delle vaccinazioni aggiornato, inclusa la vaccinazione antirabbica.
Il cane deve essere identificabile tramite chip elettronico o tatuaggio.
I cani sono ammessi solo in un numero limitato di bungalow Pioneer e Premium Plus.
Il prezzo non comprende il cibo per cani né l'accesso al canile dei Parchi Disney (servizio a pagamento, soggetto a disponibilità, non prenotabile in anticipo).

30

Prezzo per persona in €.

From July, 29th 2020 to December, 31st 2020

Esperienza con i Personaggi Disney® presso il Lucky Nuggets
PASTO CON I PERSONAGGI DISNEY® AL LUCKY NUGGETS
Nel Parco Disneyland®, al Lucky Nuggets: pasto con musica, ballo e i Personaggi Disney; il menù include a scelta un antipasto, un piatto principale, un dessert e una bevanda.
6 turni disponibili: 11:30, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:00

Condizioni
Prezzi disponibili in combinazione con il pacchetto soggiorno. Il prezzo del buono pasto dipende dalla data di consumo, se la data è non inclusa nella brochure vi preghiamo di contattarci
per conoscere i prezzi. Per i ristoranti all'interno dei Parchi è necessario essere in possesso di biglietti d'ingresso validi. Queste opzioni deveono essere acquistate per tutti gli ospiti della camera (dai 3 anni in sù).

ADULT
(from 12 yrs)

CHILD
(3-11 yrs incl)

49

39

