
REGOLAMENTO PROMOZIONE 

“Acqua Egeria ti porta a MagicLand - stagione 2021” 

Promotore 

• Denominazione:           Acqua Santa di Roma S.r.l. 

• Sede Legale e operativa:             Via dell’Almone n.111 – 00179 Roma 

• Partita IVA e Codice Fiscale:        09503601008 

• Tel.:     067803783 - Fax: 067847618 

• email:     commerciale2@egeria.it  

• sito web:     www.egeria.it 

 

Associato 

• Denominazione:   MagicLand S.p.A.  

• Sede legale ed operativa:              Via della Pace snc -  

                                                         località Pascolaro - 00038 Valmontone (Roma)  

• Partita Iva e Codice fiscale:             03566320176 

• Tel:      0695318700 

• email:    info@magicland.it 

• sito web:    www.magicland.it 

 

 

1) Denominazione della promozione: “Acqua Egeria ti porta a MagicLand – stagione 2021”. 

2) Area di svolgimento della promozione: Parco Divertimenti MagicLand Via della Pace snc - 

località Pascolaro - 00038 Valmontone (Roma).  

3) Durata e validità della promozione: la promozione avrà durata e sarà valida per la stagione 2021 

del Parco Divertimenti MagicLand, dal giorno di apertura, previsto per il 19 giugno 2021, sino alla 

data di chiusura, prevista per il 01/11/2021, tutti i giorni, ed, in ogni caso, esclusivamente negli orari 

e nei giorni di apertura indicati nel calendario 2021 consultabile sul sito internet www.magicland.it. 

La Direzione del Parco si riserva esplicitamente, per motivi organizzativi e/o climatici, di variare gli 

orari di apertura e chiusura del parco e delle attrazioni. Il regolamento completo per l’accesso al parco 

è disponibile presso la biglietteria del Parco stesso oppure sul sito www.magicland.it . Una volta 

acquistati i biglietti, questi non saranno rimborsabili e dovranno essere utilizzati nel giorno della loro 

emissione. 

4) Prodotti pubblicizzati: acqua minerale “Egeria” effervescente naturale in confezione da n. 6 

bottiglie in pet da 150 cl. 

5) Destinatari dei premi: Consumatori che si troveranno in possesso di n. 1 maniglia di acqua minerale 

Egeria in pet da 150 cl effervescente naturale contenente la comunicazione della promozione “Acqua 

Egeria ti porta a MagicLand” (allegato1) e che acquisteranno 1 biglietto di ingresso al parco a tariffa 

intera (al prezzo di € 37,00). 
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6) Modalità di attribuzione dei premi: consegnando alle casse del parco divertimenti MagicLand n. 1 

maniglia delle confezioni di acqua minerale Egeria in pet 150 cl effervescente naturale, contenente la 

comunicazione della promozione (come da all.1) ed acquistando un biglietto intero pagante (al prezzo 

di € 37,00), si avrà diritto ad un ingresso omaggio valido per il giorno stesso. L’offerta non è 

cumulabile con altre promozioni. 

7) Descrizione del premio: in questa promozione, il consumatore finale, che si troverà nelle 

condizioni di cui al precedente punto 6), avrà diritto ad un biglietto di ingresso omaggio per il Parco 

divertimenti di MagicLand, ritirabile presso la biglietteria del Parco stesso, con valore ed utilizzabile 

il solo giorno del ritiro. Ciò è inscindibilmente condizionato: 

• dalla consegna di n. 1 maniglia  di Acqua Egeria in pet 150 cl effervescente naturale dedicata 

alla promozione “Acqua Egeria ti porta a MagicLand”  

• dal contestuale acquisto di n. 1 biglietto di ingresso al Parco a tariffa intera (al prezzo di € 

37,00), direttamente presso la biglietteria del Parco “MagicLand” Via della Pace snc - 

località Pascolaro - 00038 Valmontone (Roma).  

Il biglietto omaggio potrà essere a tariffa intera o ridotta in base all’età dell’utilizzatore. Qualora il 

biglietto omaggio sia destinato a persona avente diritto ad un biglietto a tariffa ridotta o omaggio, non 

è consentito il pagamento e/o la restituzione della differenza di prezzo tra il biglietto dato in omaggio 

con la presente promozione, ed il biglietto a tariffa intera necessariamente acquistato per l’entrata in 

abbinamento all’omaggio della presente promozione. 

8) Validità delle maniglie: le uniche maniglie valide ai fini della presente promozione, sono quelle 

originali, apposte sulle confezioni da n.6 bottiglie di acqua minerale Egeria in pet 150 cl effervescente 

naturale, contenenti la dicitura “Acqua Egeria ti porta a  MagicLand”, come da grafica allegata. Le 

maniglie fotocopiate, abrase, corrette e/o o non contenenti la promozione in oggetto, non verranno 

ritenute valide e comporteranno l’annullamento della richiesta ed il ritiro delle maniglie stesse. 

L’eventuale utilizzo di maniglie contraffatte potrà essere perseguito a norma di legge. 

9) Divulgazione della promozione: la comunicazione ai consumatori avverrà mediante la 

personalizzazione delle maniglie delle confezioni di acqua minerale “Egeria” in pet da 150 cl, sito 

web Egeria, social ed internet. Il Promotore e l’Associato si riservano il diritto di effettuare ulteriori 

comunicati pubblicitari sui quotidiani e radio a diffusione regionale.  

10) Comunicazioni e contatti: per eventuali comunicazioni riguardanti la presente promozione, sarà 

possibile contattare la Acqua Santa di Roma S.r.l. attraverso il numero di telefono 067803783 oppure 

via mail all’indirizzo commerciale2@egeria.it. Le informazioni relative agli orari del Parco di 

Magicland, ai giorni di apertura e chiusura, al regolamento del Parco ed alle altre informazioni 

necessarie per la fruizione dei servizi offerti, possono essere reperite sul sito 

internet www.magicland.it. Ovvero potranno essere richieste scrivendo all’indirizzo email: 

info@magicland.it 

11) Trattamento dei dati personali - Informativa – Art. 13 D.Lgs 196/03 “ Codice in materia dei dati 

personali”: si informano i consumatori che nella presente promozione non verranno raccolti dati 

personali dei consumatori o dei fruitori dei servizi. 
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