
 
Scopri il 25° Anniversario di Disneyland® Paris:  

una Galassia di attrazioni Star Wars™, nuovi spettacoli,  
una nuova parata e molto altro! 

 

 
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 6 GIUGNO 2017 
 
 

Per arrivi dal 29 marzo al 31 ottobre 2017 
 
 

FINO AL 25 % DI SCONTO(1)  
 

+ I BAMBINI SOTTO I 12 ANNI NON PAGANO(2)!  
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
CONDIZIONI 
(1) Questa offerta prevede l’applicazione di due livelli di sconto (15% e 25%) in base alla durata del soggiorno, all’hotel prescelto 
e alla disponibilità.  
(2) I bambini sotto i 12 anni usufruiranno del pernottamento in hotel e l’ingresso nei Parchi Disney® per tutta la durata del 
soggiorno, offerta valida con l'acquisto di un pacchetto con almeno un adulto pagante per ogni camera prenotata. Il numero 
dei bambini che potranno usufruire del pacchetto gratuito è soggetto alla capacità della camera dell'hotel prescelto. Al check-
in verrà richiesto un documento che attesti l'età dei bambini (sotto i 12 anni al momento dell'arrivo). Restano a pagamento le 
opzioni extra e l'assicurazione facoltativa per i bambini a partire da 3 anni. 
 
Offerta valida in almeno uno dei 7 Hotel Disney® per data di arrivo: gli hotel che aderiscono alle offerte nel periodo prescelto 
verranno comunicate al momento della prenotazione. In alcune date la disponibilità potrebbe variare in base alla durata del 
soggiorno. Offerta applicabile a tutti i tipi di camere o bungalow, ad eccezione delle camere situate ai piani Castle Club del 
Disneyland® Hotel, le camere Family del Disney’s Hotel Santa Fe e le Suite di tutti gli hotel (tranne la Golden Forest Suite del 
Disney’s Hotel Sequoia Lodge e la Compass Club Honeymoon Suite del Disney’s Newport Bay Club), le camere standard, 
Buffalo e Rio Grande del Disney’s Hotel Cheyenne e i bungalow Premium Plus del Disney’s Davy Crockett Ranch. Le tasse locali 
(per persona a partire dai 18 anni compiuti e per notte) sono sempre dovute. Offerta non cumulabile con nessuna altra offerta 
o promozione. I bambini devono essere accompagnati da un adulto. Per ulteriori dettagli e condizioni contattaci. 
 

Tutte le offerte sono soggette alle condizioni generali di vendita e a disponibilità 
 
 
 

 

NOVITÀ! Disney Illuminations 

Resterete a bocca aperta di fronte al Castello della Bella Addormentata nel 

Bosco mentre Topolino farà scoprire il nuovo Disney Illuminations, dove 

magnifici fuochi d’artificio, spettacolari giochi di luci e incredibili effetti 

speciali faranno rivivere come mai prima d’ora i grandi classici e le nuove 

storie Disney, tra cui Star Wars, Frozen e Pirati dei Caraibi. 

NOVITÀ! Disney Stars on Parade 

Un’incantevole parata di stelle Disney. Preparatevi a fare salti di gioia: 

vedrete sfilare su nuovi e fantastici carri Topolino e i suoi Amici, tra cui un 

drago sputafiamme, per raccontare le storie Disney con un pizzico di magia 

in più. 

NOVITÀ! Star Tours: l’Avventura continua 

Il risveglio di Star Tours. Preparatevi a vivere avventure spaziali con 

un’elettrizzante missione in 3D negli angoli più oscuri della galassia di Star 

Wars. 


