*

Proponi ai tuoi clienti l’offerta speciale per l’Estate*

Fino al 20% di sconto sul pacchetto soggiorno e sul volo con Alitalia + la mezza pensione gratuita
Arrivientro
ﬁnoil 31
al luglio
6 novembre
2018 inclusi
Prenota
2018
Fino al 20% di sconto sul pacchetto soggiorno e sul volo con Alitalia + la mezza
Proponi
ai tuoi clienti l’offerta speciale per l’Estate* pensione gratuita
Prenota entro il 31 luglio 2018
Prenota
prima
Conviene!2018
Per inclusi
risparmiare consiglia ai tuoi clienti
Arrivi ﬁno
al 6 novembre
di
prenotare l’inverno sin da ora**
Fino al 20% di sconto sul pacchetto soggiorno e sul volo con Alitalia + la mezza pensione gratuita
Prenota
prima
Conviene! Per risparmiare ***
consiglia ai tuoi clienti
Arrivi
Prenotadal
entro7il novembre
31 luglio 2018 2018 al 1° aprile 2019
**
di prenotare l’inverno sin da ora
Fino al 25% di sconto sul pacchetto soggiorno + la mezza pensione***
gratuita
Arrivi
dal il71°novembre
Prenota entro
ottobre 2018 2018 al 1° aprile 2019
Prenota prima Conviene! Per risparmiare consiglia ai tuoi clienti
Fino al 25% di sconto sul pacchetto soggiorno +**la mezza pensione gratuita
di
prenotare l’inverno sin da ora
Prenota entro il 1° ottobre 2018
Arrivi dal 7 novembre 2018 al 1° aprile 2019***

Consigli Utili

Fino al 25% di sconto sul pacchetto soggiorno + la mezza pensione gratuita
Prenota entro il 1° ottobre 2018

Consigli Utili

Per un soggiorno magico proponi ai tuoi clienti di prolungare la durata del soggiorno
e di aumentare la categoria dell’hotel per approﬁttare di uno sconto più elevato:
consiglia un soggiorno di 3 notti / 4 giorni.
Per un soggiorno magico proponi ai tuoi clienti di prolungare la durata del soggiorno
e di aumentare la categoria dell’hotel per approﬁttare di uno sconto più elevato:
Per aggiungere ancora più magia al soggiorno dei tuoi clienti, suggerisci di fare
consiglia un soggiorno di 3 notti / 4 giorni.
l’upgrade alla pensione completa e/o di aggiungere un pasto con i Personaggi

Consigli Utili

Per
soggiorno
magico
proponi
ai soggiorno
tuoi clienti dei
di prolungare
durata deldisoggiorno
Per un
aggiungere
ancora
più
magia al
tuoi clienti,lasuggerisci
fare
Oﬀ
erte
valide anche
per festività
e ponti
el’upgrade
di
aumentare
la categoria
dell’hotel
approﬁttareun
dipasto
uno sconto
più elevato:
alla pensione
completa
e/oper
di aggiungere
con i Personaggi
consiglia un soggiorno di 3 notti / 4 giorni.
Oﬀerte valide anche per festività e ponti
Per aggiungere ancora più magia al soggiorno dei tuoi clienti, suggerisci di fare

*Scopri
i dettaglialla
dell’
offerta nelle
pagine e/o
successive.
**Apertura
vendite
maggio 2018.
l’upgrade
pensione
completa
di aggiungere
un pasto
conili24
Personaggi
***Per gli arrivi dal 21 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019 inclusi non è prevista la mezza pensione gratuita.
*Scopri i dettagli dell’oﬀerta nelle pagine successive

Oﬀerte valide anche per festività
e ponti
**Apertura vendite
il 24 maggio 2018

***Per gli arrivi dal 21 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019 inclusi non è prevista la mezza pensione gratuita
*Scopri i dettagli dell’oﬀerta nelle pagine successive
**Apertura vendite il 24 maggio 2018
***Per gli arrivi dal 21 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019 inclusi non è prevista la mezza pensione gratuita

Booking telefono diretto: 019-6231-333 fax: 019-615797
lun-ven 9.00-18.30, sab 9.00-12.30
*Scopri i dettagli dell’oﬀerta nelle pagine successive
booking@mamberto.com
www.mamberto.com
**Apertura
vendite il 24 maggio 2018

***Per gli arrivi dal 21 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019 inclusi non è prevista la mezza pensione gratuita
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Nuove offerte speciali
Estate
2018/19
Nuove- Inverno
offerte speciali
Estate - Inverno 2018/19
Nuove offerte speciali
Proponi ai tuoi clienti l’offerta speciale per l’Estate
Estate - Inverno 2018/19
Arrivi ﬁno al 6 novembre 2018 inclusi

Calendario delle nostre offerte speciali

Scopri i dettagli

Momenti indimenticabili
per ogni stagione

Scopri le offerte
In ogni momento dell’anno c’è una stagione o un evento speciale che ti attende.
Vieni a vivere attimi di gioia, brivido e meraviglia all’insegna della magia.
Vedi i dettagli dello sconto

Novità!
nelle pagina seguente

Estate

OFFERTA
ESTATE(1)
PRIMA FASE
FINO AL

20%

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

4 MAG
VENDITA Peripezie

Sogni di essere una Principessa? Vaiana o una delle numerose principesse Disney,
come Cenerentola e Biancaneve, ti trasporteranno nella magia di una ﬁaba. Hai il
temperamento
di un Pirata? Personaggi del calibro di Capitan
Uncino, Jake Sparrow,
5 MAG
6 NOV
ARRIVI
Peter Pan, Wendy e una chiassosa squadra di furfanti acrobati ti accoglieranno a bordo
per un viaggio spericolato attraverso i sette mari.

Inverno

FINO AL

25%

VENDITA

2 NOTTI/3 GIORNI

24 MAG

1° FASE
Disneyland® Hotel
Disney’s Hotel New York

FINO AL
Disney’s Newport Bay Club
Disney’s Sequoia Lodge

20%

1 OTT

7 NOV
Vivi tutta la potenza dell’Epica Marvel: l’Unione dei Supereroi

1 APR

Festival Pirati e Principesse

10%

Immergiti nelle origini della grandezza con questo spettacolo mai visto durante il quale
potrai ammirare una miriade di Personaggi dal vivo, straordinari eﬀetti speciali e gesta
eroiche.

Prenota Prima
Conviene

per l’inverno

Sogni di essere una Principessa? Vaiana o una delle numerose principesse Disney,
come Cenerentola e Biancaneve, ti trasporteranno nella magia di una ﬁaba. Hai il
temperamento di un Pirata? Personaggi del calibro di Capitan Uncino, Jake Sparrow,
FINO AL
FINO AL
FINO AL
Peter Pan,
Wendy e una
chiassosa squadra
di furfanti acrobati ti accoglieranno a bordo
per un 15%
viaggio spericolato
attraverso i15%
sette mari.
20%
FINO AL
FINO AL

20%

Salpa sotto il vessillo dei pirati per una spavalda avventura indietro nel tempo, quando
i pirati erano
mari. Non perdere
5% padroni dei
10%
5% di vista il capitano Jack Sparrow, intento a
mettere le mani sul tesoro della città.

Siamo tutti Supereroi! Partecipa al primo e incredibile raduno Marvel
a Disneyland® Paris.
(2)

Fino al 25% di sconto + mezza pensione gratuita
Vivi
tutta la potenza
dell’Epica
Marvel:
l’Unione
dei Supereroi
Per tutte
le prenotazioni
dal 24 maggio
al 1° ottobre
2018
e per pacchetti
soggiorno

con arrivi
dal 7 novembre
2018della
al 1°grandezza
aprile 2019con
inclusi
Immergiti
nelle origini
questo spettacolo mai visto durante il quale

potrai ammirare una miriade di Personaggi dal vivo, straordinari eﬀetti speciali e gesta
eroiche.
DURATA DEL SOGGIORNO

Balla
ritmo dei Guardiani della Galassia Awesome Dance-Oﬀ
• Per approﬁttare delle nostre oﬀ
erte al
speciali

Balla
al ritmo
dellaGIORNI
Galassia Awesome
Dance-Oﬀ
2 NOTTI/3
GIORNI dei Guardiani
3 NOTTI/4
4 NOTTI/5
GIORNI E PIU’

Estate dei Supereroi Marvel
Disneyland® Hotel

10 giugno - 30 settembre 2018
Disney’s Hotel New York
Parco Walt Disney Studios®

Sei in grado di aiutare i Guardiani della Galassia a sfuggire dalle grinﬁe di un nemico
malvagio? Incontra Star-Lord e Gamora, poi scatenati sulla pista da ballo con i classici
dove potrai esibire il tuo talento ballando al ritmo di hit classici degli anni ‘70 e ‘80, dalla
collezione dei preferiti di Peter Quill.

Disney’s Newport Bay Club

Cosa è incluso nel pacchetto

Disney’s Davy Crockett Ranch

autunnocon
pieno
di perﬁdeDisney
sorprese,
fraHotel
spaventose
i Personaggi
negli
Soggiorno in un Hotel Disney®Regala ai tuoi diavoletti un Incontri
®
®

(3)

decorazioni, con il Parco Disneyland pervaso®(4)
dall’atmosfera stregata di Halloween.

Biglietti d’ingresso ai Parchi per tutta la durata
del soggiorno

FINO AL

Disney’s Sequoia Lodge

Dolcetto o scherzetto?
Il servizio FASTPASS

Più tempo per la Magia

(5)

15%

Fino al 20% di sconto

Non aspettare proponi ai tuoi clienti di prenotare ora...

Sei in grado di aiutare i Guardiani della Galassia a sfuggire dalle grinﬁe di un nemico
• Per trovare il miglior rapporto qualità/prezzo nelle date che desiderano
malvagio? Incontra Star-Lord e Gamora, poi scatenati sulla pista da ballo con i classici
Estate dei• Per
Supereroi
Marvel
®
far scoprire la nuova incredibile
stagione
deiilSupereroi
al Parco
Walt
Disney
Studios
dove potrai
esibire
tuo talentoMarvel
ballando
al ritmo
di hit
classici
degli anni ‘70 e ‘80, dalla
10 giugno - 30 settembre 2018
collezione dei preferiti di Peter Quill.
Parco Walt Disney Studios®

4 NOTTI/5 GIORNI E PIÙ

Jack Sparrow sale a bordo della nave dei Pirati dei Caraibi

Disney’s Davy Crockett Ranch

Hotel
Cheyenne
31Disney’s
marzo
- 31
maggio 2018
®
Parco
Disneyland
Disney’s Hotel Santa Fe

3 NOTTI/4 GIORNI

Peripezie
a colpi di sciabola
o l’incanto
aba?
2° FASE
1° FASE
2° FASE di una ﬁ1°
FASE Scegli la2°tua
FASE avventura!

Novità!

Siamo tutti Supereroi! Partecipa al primo e incredibile raduno Marvel
a Disneyland® Paris.

ARRIVI

DEL SOGGIORNO
Tieni pronta la corona oDURATA
il cappello
da pirata per il nostro nuovo spettacolo Pirati
o Principesse Disney: Scegli la tua avventura che ti conquisterà.

13 GIU
a colpi
di sciabola o l’incanto di una ﬁaba? Scegli la tua avventura!

15%

PRENOTA PRIMA
CONVIENE(2)

Seconda Fase: per tutte le prenotazioni dal 14 giugno al 31 luglio
e per pacchetti soggiorno con arrivo dal 15 giugno al 6 novembre 2018 inclusi

Tieni pronta la corona o il cappello da pirata per il nostro nuovo spettacolo Pirati
o Principesse Disney: Scegli la tua avventura che ti conquisterà.

14 GIU
31 LUG
OFFERTA
VENDITA
Jack Sparrow sale a bordo della nave dei Pirati dei Caraibi
(1)
Festival Pirati ESTATE
e Principesse
Salpa sotto il vessillo dei pirati per una spavalda avventura indietro nel tempo, quando
31 marzo SECONDA
- 31 maggioFASE
2018
i pirati erano padroni dei mari. Non perdere di vista il capitano Jack Sparrow, intento a
Parco Disneyland®
GIU
6 NOV
mettere le mani15
sul
tesoro della città.
ARRIVI
FINO AL

Novità!

Fino al 20% di sconto + mezza pensione gratuita(1)
Oﬀerta
In ogni momentoPrima
dell’anno
c’è leuna
stagione
o unalevento
Fase: per tutte
prenotazioni
dal 4 maggio
13 giugno speciale che ti attende.
per l’estate
per pacchetti
con arrivo ﬁe
nomeraviglia
al 6 novembre 2018
inclusi
Vieni a viveree attimi
di soggiorno
gioia, brivido
all’insegna
della magia.

Novità!

DIC

Momenti indimenticabili
per ogni stagione

Disney’s Hotel Cheyenne
Disney’s Hotel Santa Fe

25%

Dolcetto o scherzetto?

FINO AL

25%

Regala ai tuoi diavoletti un autunno pieno di perﬁde sorprese, fra spaventose
decorazioni, con il Parco Disneyland® pervaso dall’atmosfera stregata di Halloween.

FINO AL

15%

Il Festival di Halloween Disney

Il Festival di Halloween Disney

Questa oﬀerta è valida per almeno Hotel Disney® per data di arrivo. (1) L’oﬀerta prevede l’applicazione di 4 livelli di sconto (20%, 15%, 10%, 5%) in base alla durata del soggiorno, all’hotel prescelto e alla disponibilità. L’oﬀerta soggiorno è valida per pacchetti a partire da 2 notti/ 3 giorni in almeno
uno degli Hotel Disney, escluso Villages Nature® Paris, per data di arrivo: gli hotel ti verranno comunicati al momento della prenotazione. La mezza pensione, opzione Standard, Plus o Premium a seconda dell’hotel prescelto, include la colazione presso uno dei ristoranti a servizio rapido nei parchi
® per persona e per notte, applicabili solo agli ospiti a partire dai 18 anni compiuti al momento del check-in sono sempre escluse dalle oﬀerte di Disneyland®
e 1 buono pasto a persona (adulto e bambino 3-11 anni) valido per il pranzo o per la cena, per ogni notte prenotata. Le tasse di soggiorno,
Paris e saranno addebitate al momento del pagamento del pacchetto. Oﬀerta valida per voli diretti in partenza da Milano, Roma e voli indiretti. Ultimo rientro 13 novembre 2018. L’oﬀerta prevede l’applicazione di due livelli di sconto: 10% e 20% (tasse aeroportuali escluse) in base alla classe di
prenotazione. L’oﬀerta è cumulabile con i Pacchetti signature. (2) L’oﬀerta prevede l’applicazione di 3 livelli di sconto (25%, 15%, 5%) in base alla durata del soggiorno, all’hotel prescelto e alla disponibilità. L’oﬀerta soggiorno è valida per pacchetti a partire da 2 notti/ 3 giorni in almeno uno degli
Hotel Disney, escluso Villages Nature® Paris, per data di arrivo: gli hotel ti verranno comunicati al momento della prenotazione. La mezza pensione, opzione Standard, Plus o Premium a seconda dell’hotel prescelto. La mezza pensione include la colazione presso il ristorante a buﬀet dell’Hotel
Disney prescelto (eccetto al Disney’s Davy Crockett Ranch e Villages Nature® Paris) + 1 pasto, a scelta, pranzo o cena. E’ possibile disporre della Persione Completa con un supplemento a partire da € 22 per adulto per notte prenotata e € 16 per bambino per notte (supplemento corrispondente
alla formula Standard). Disneyland® Hotel: opzione Premium; Disney’s Hotel New York, Disney’s Newport Bay Club, Disney’s Sequoia Lodge: opzione Plus; Disney’s Hotel Santa Fe, Disney’s Hotel Cheyenne, Disney’s Davy Crockett Ranch: opzione Standard. Le tasse di soggiorno, per persona e per

notte, applicabili solo agli ospiti a partire dai 18 anni compiuti al momento del check-in sono sempre escluse dalle oﬀerte di Disneyland® Paris e saranno addebitate al momento del pagamento del pacchetto. (3) Eccetto al Disney’s Davy Crockett Ranch e al Villages Nature® Paris. (4) 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. (5) Più tempo per la Magia Soggiorna in un Hotel Disney 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. IT ©Disney ©2018 MARVEL. © & TM 2018 LUCASFILM LTD. – Euro Disney Vacances SAS – Siren 383 850 278 – RCS MEAUX – Capital Social 10 000 000€ IMO77100030 – Euro Disney Associés S.C.A. Licences ES n°1-1096480
à 1-1096489 ; 1-1096253 ; 1-1102702 ; 1-1102736 ; 2-1096251 et 3-1096250.

1 Ottobre - 4 Novembre 2018

1 Ottobre - 4 Novembre 2018

Disneyland Paris ti aspetta per farti assaporare più a lungo l’atmosfera gioiosa del
Natale. Una slitta colma di musica, neve scintillante e Personaggi Disney vestiti a
festa, scampanellerà in un turbinio di sorprese che renderanno indimenticabile il
soggiorno di tutta la famiglia.

Il Magico Natale Disney

Disneyland Paris ti aspetta per farti assaporare più a lungo l’atmosfera gioiosa del
Natale. Una slitta colma di musica, neve scintillante e Personaggi Disney vestiti a
festa, scampanellerà in un turbinio di sorprese che renderanno indimenticabile il
soggiorno di tutta la famiglia.

Il Magico Natale Disney

Momenti indimenticabili
per ogni
stagione
Momenti
indimenticabili

In ogni momento dell’anno c’è una stagione o un evento speciale che ti attende.
Vieni a vivere attimi di gioia, brivido e meraviglia all’insegna della magia.

per ogni stagione

In ogni momento
dell’anno c’è una stagione o un evento speciale che ti attende.
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Novità!
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Festival Pirati e Principesse
31 marzo - 31 maggio 2018
Parco Disneyland®

Festival Pirati Novità!
e Principesse
31 marzo - 31 maggio 2018
Parco Disneyland®

Novità!

Sogni di essere una Principessa? Vaiana o una delle numerose principesse Disney,
come Cenerentola e Biancaneve, ti trasporteranno nella magia di una ﬁaba. Hai il
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Jack Sparrow sale a bordo della nave dei Pirati dei Caraibi
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mettere le mani sul tesoro della città.
Vivi tutta la potenza dell’Epica Marvel: l’Unione dei Supereroi
Immergiti nelle origini della grandezza con questo spettacolo mai visto durante il quale
potrai ammirare una miriade di Personaggi dal vivo, straordinari eﬀetti speciali e gesta
eroiche.

Siamo tutti Supereroi! Partecipa al primo e incredibile raduno Marvel
®
a Disneyland
Balla al ritmoParis.
dei Guardiani della Galassia Awesome Dance-Oﬀ

Estate dei Supereroi Marvel
10 giugno - 30 settembre 2018
Parco Walt Disney Studios®

Seitutta
in grado
aiutare i Guardiani
della
Galassial’Unione
a sfuggiredei
dalleSupereroi
grinﬁe di un nemico
Vivi
la di
potenza
dell’Epica
Marvel:

malvagio? Incontra Star-Lord e Gamora, poi scatenati sulla pista da ballo con i classici
Immergiti
nelle origini della grandezza con questo spettacolo mai visto durante il quale
dove potrai esibire il tuo talento ballando al ritmo di hit classici degli anni ‘70 e ‘80, dalla
potrai
ammirare
una miriade di Personaggi dal vivo, straordinari eﬀetti speciali e gesta
collezione dei preferiti di Peter Quill.
eroiche.

Balla al ritmo dei Guardiani della Galassia Awesome Dance-Oﬀ

Estate dei Supereroi Marvel
10 giugno - 30 settembre 2018
Parco Walt Disney Studios®

Sei in grado di aiutare i Guardiani della Galassia a sfuggire dalle grinﬁe di un nemico
Dolcetto o scherzetto?
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Il Festival di Halloween Disney
1 Ottobre - 4 Novembre 2018

Dolcetto o scherzetto?
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Il Festival di Halloween Disney

Natale. Una slitta colma di musica, neve scintillante e Personaggi Disney vestiti a
festa, scampanellerà in un turbinio di sorprese che renderanno indimenticabile il
soggiorno di tutta la famiglia.

1 Ottobre - 4 Novembre 2018

Il Magico Natale Disney
10 Novembre 2018 - 6 gennaio 2019

Gli spettacoli, le parate e le animazioni
indicate
possono
essere modifi
cate, ritardate
o annullate
preavviso
®
Paris
ti aspetta
per farti
assaporare
più asenza
lungo
l’atmosfera gioiosa del
Disneyland
in Natale.
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climatiche
o
di
sicurezza
non
adatte
Una slitta colma di musica, neve scintillante e Personaggi Disney vestiti a

Gli spettacoli, le parate e le animazioni indicate possono essere modiﬁcate, ritardate o annullate senza preavviso in caso di condizioni climatiche o di sicurezza non adatte.

festa, scampanellerà in un turbinio di sorprese che renderanno indimenticabile il
soggiorno di tutta la famiglia.

Il Magico Natale Disney
10 Novembre 2018 - 6 gennaio 2019

