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*promozione speciale: a partire dal 01/10, biglietti a Euro 28,50 cad

 

 

Immerso in un grande parco verde a 30 minuti da Milano, Leolandia è il parco a 

tema n. 1 in Italia, meta ideale per una giornata di divertimento in famiglia. 

Tante emozioni da vivere con gli esclusivi spettacoli, le animazioni itineranti e le 

giostre, oltre alla fattoria e alla storica Minitalia.  

Leolandia aspetta grandi e piccini per trascorrere insieme una splendida giornata 

all’insegna del divertimento. 

Tipologia biglietti 
Biglietti al parco  

Promozione speciale per 
soci Eni Polo Sociale  

INTERO da 120 cm  € 40,50   € 28,50 

RIDOTTO da 90 a 119 cm, donne in 
gravidanza, over 65, forze 
dell’ordine  

€ 35,50 € 28,50  

BAMBINO fino a 89 cm e 
diversamente abili 100%  

Gratuito   Gratuito 

 

http://www.enipolosociale.com/wp-content/uploads/2020/10/leolandia-halloween.png
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Caratteristiche dell’offerta: 

- Biglietti validi per 1 solo ingresso, 1 giorno solo al parco - Offerta non cumulabile con 

altre promozioni in corso 

 

- I biglietti acquistati vi verranno inviati via mail, in formato PDF  

- I biglietti sono a data libera con necessità di prenotazione, non sono 

nominali e una volta acquistati non sono rimborsabili  

- I biglietti sono da stampare e presentare alla struttura per poter 

accedere  

- Per gli orari di apertura e ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare 
il sito www.leolandia.it 

- I biglietti sono validi fino al 8 novembre 2020 

- Speciali allestimenti a tema halloween. 

- Non è necessario prenotare ingresso  

- Attenzione aperto solo nei fine settimana, verificare orari di 

apertura prima di pianificare la visita 

https://www.leolandia.it/calendario-2020.html 

 
 

E’ possibile saldare la quota pagando online dal nostro sito con PAYPAL, 
oppure utilizzando il credito Eniflex/Welfy, oppure facendo 

un bonifico alle seguenti coordinate bancarie: 
 

Banca: CREDEM – IBAN: IT73V0303233710010000002314 
 

 

Prenotazioni contattando la segreteria di Eni Polo Sociale 
 

 telefono: 02  520  42713 / 47108 

 email: polosociale@eni.com 
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