Offerta valida per arrivi dal 1° gennaio al 1° aprile 2019
* Offerta soggetta a disponibilità e condizioni
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©DISNEY

Prenota dal 20 dicembre 2018 al 31 marzo 2019

©DISNEY

Termini e Condizioni: (1) Offerta valida per arrivi dal 1° gennaio al 1° aprile 2019 per pacchetti soggiorno a partire da 2 notti/3 giorni in almeno uno degli Disney® Hotel e a partire da 2 notti/2
giorni a Village Nature Paris per data di arrivo. Offerta non applicabile dal 6 gennaio 2019 in poi per i soggiorni al Disney’s Hotel New York (l’Hotel chiuderà per ristrutturazione). L’offerta include
il pernottamento in hotel e l’ingresso nei Parchi Disney® per tutta la durata del soggiorno. In alcune date la disponibilità potrebbe variare in base alla durata del soggiorno. Gli hotel che aderiscono
all’offerta nel periodo da te prescelto ti verranno comunicati al momento della prenotazione. Questa offerta è valida per tutti i tipi di camere o bungalow (ad eccezione delle camere Castle Club,
Superior Family Terrace e Suite del Disneyland® Hotel, delle camere Superior Family e Compass Club Suite del Newport Bay Club e delle camere Cars Family del Disney’s Hotel Santa Fe).
Questa offerta non è cumulabile con altre offerte. Le tasse locali (per persona a partire dai 18 anni compiuti e per notte) sono sempre dovute. Per ulteriori dettagli e condizioni contattaci.
(2) Eccetto Disney’s Davy Crockett Ranch e Village Nature Paris. (3) Fastpass®: consulta la Guida dei Parchi al tuo arrivo per conoscere quali attrazioni dispongono di questo servizio. Il servizio è
disponibile solo con un biglietto del Parco valido per lo stesso giorno. E’ possibile ottenere un solo FASTPASS per volta. Si può ottenere un altro FASTPASS solo quando il primo è stato utilizzato o
è scaduto. Soggetto a disponibilità. (4) Più Tempo per la Magia: Soggiorna in uno degli Hotel Disney e Disney Nature Resort e beneficia di Magia in più ogni giorno! Ottieni un accesso esclusivo ad
alcune aree dei Parchi Disney con largo anticipo rispetto agli altri visitatori. Il programma Più Tempo per la Magia è soggetto a disponibilità e può variare da un Parco Disney all’altro.
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