PROMOZIONI RISERVATE AD AMNIPRES PER IL 2014

Di seguito Vi illustriamo le promozioni a voi riservate per le strutture gestite da Costa Edutainment SpA:









Acquario di Genova
Galata Museo del Mare e Sommergibile Nazario Sauro
La città dei bambini e dei ragazzi
Biosfera
Ascensore panoramico Bigo
Museo Nazionale dell’Antartide
Acquario di Cala Gonone

Per usufruire degli sconti individuali sarà sufficiente che i Vs Soci presentino alle biglietterie delle strutture
la tessera associativa (della quale Vi chiediamo di inviarci preventivamente copia). Gli sconti individuali sono
estesi al nucleo familiare ristretto (coniugi e figli per max 4 persone). Diverse condizioni sono descritte nella
tabella.
Per il preacquisto stock di biglietti e le visite di gruppo è necessaria la prenotazione c/o Incoming
Liguria, il Tour Operator dell'Edutainment, citando la presente, ai seguenti recapiti:
Tel. 010 2345666 - Fax 010 2465422 - E-mail info@incomingliguria.it
Le agevolazioni riportate sono valide dal 01/01/2014 al 31/12/2014.
Vi ricordiamo, inoltre, che siamo a Vs completa disposizione, qualora Vi servissero immagini e loghi da inserire
sul Vs eventuale sito o materiale cartaceo da dare ai Vs Associati.
Vi ricordiamo che qualsiasi rappresentazione di nostre immagini o loghi, necessita di approvazione preventiva
da parte del nostro ufficio marketing.
Sperando di averVi fatto cosa gradita, cogliamo l' occasione per porgerVi cordiali saluti.
Ufficio Vendite
COSTA EDUTAINMENT S.P.A.

STRUTTURE GESTITE A GENOVA
Tipologia biglietto
Individuale Adulto

Acquario di
Genova

Ragazzo (4/12)

Prezzo ufficiale 2014

€ 20,50
€ 12,50

€ 24,00
€ 15,00

Preacquisto stock di
biglietti Adulti

(prezzi ufficiali in
Preacquisto stock di
vigore dal 1°
biglietti Ragazzo (4/12)
marzo 2014)

€ 19,00

Gruppi

TARIFFA AMNIPRES 2014

1 gratuità
ogni 20

+ famiglia max 4 pax
+ famiglia max 4 pax

€ 17,00

no gratuità

€ 13,00

no gratuità

€ 17,00

1 gratuità ogni 10

Tel. 0102345678 – info@acquariodigenova.it – www.acquariodigenova.it – www.acquariovillage.it

Ascensore
panoramico
BIGO

Ragazzo (4/12)

€ 4,00
€ 3,00

Gruppi

€ 3,00

Individuale Adulto

1 gratuità
ogni 20

€ 2,50
€ 1,50

+ famiglia max 4 pax

€ 2,00

1 gratuità ogni 10

+ famiglia max 4 pax

Tel. 01023451 – www.acquariodigenova.it/bigo - www.acquariovillage.it
Individuale Adulto
Ragazzo (4/12)

Galata Museo
del Mare +
ingresso al
Sommergibile
Nazario Sauro

€ 15,00
€ 10,00

€ 17,00
€ 12,00

Preacquisto stock di
biglietti Adulti

€ 14,00

Preacquisto stock di
biglietti Ragazzo (4/12)

€ 10,00
€ 14,00

Gruppi

1 gratuità
ogni 20

€ 13,00

+ famiglia max 4 pax
+ famiglia max 4 pax

no gratuità
no gratuità
1 gratuità ogni 10

Tel. 0102345655 – info@galatamuseodelmare.it – www.galatamuseodelmare.it – www.acquariovillage.it
Individuale Adulto
Ragazzo (3/12)

€ 5,00
€ 6,00

€ 5,00
€ 7,00

La città dei Preacquisto stock di
biglietti Adulti
bambini e dei
Preacquisto stock di
ragazzi

€ 5,00
€ 5,00

biglietti Ragazzo (3/12)

€ 5,00

Gruppi

1 gratuità
ogni 20

€ 4,50

+ famiglia max 4 pax
+ famiglia max 4 pax

no gratuità
no gratuità
1 gratuità ogni 10

Tel. 0102345635 – info@cittadeibambini.net – www.cittadeibambini.net – www.acquariovillage.it
Individuale Adulto
Ragazzo (4/12)

Biosfera

€ 4,00
€ 3,50

€ 5,00
€ 3,50

Preacquisto stock di
biglietti Adulti

€ 3,50

Preacquisto stock di
biglietti Ragazzo (4/12)

€ 3,50

Gruppi

€ 3,50

1 gratuità
ogni 20

€ 3,50

Tel. 01023451 – www.biosferagenova.it – www.acquariovillage.it

+ famiglia max 4 pax
+ famiglia max 4 pax

no gratuità
no gratuità
1 gratuità ogni 10

Tipologia biglietto
Individuale Adulto
Ragazzo (4/12)

Prezzo ufficiale 2014

€ 5,00
€ 3,00

€ 6,00
€ 3,00

Preacquisto stock di
Museo
biglietti Adulti
Nazionale
dell'Antartide Preacquisto stock di

€ 3,00

biglietti Ragazzo (4/12)

€ 4,00

Gruppi

TARIFFA AMNIPRES 2014

1 gratuità
ogni 20

+ famiglia max 4 pax
+ famiglia max 4 pax

no gratuità

€ 3,00

no gratuità

€ 4,00

1 gratuità ogni 10

Tel. 0102470653 – www.mna.it – www.acquariovillage.it
Individuale Adulto

€ 7,00

€ 6,00

€ 4,00

€ 4,00

+ famiglia max 4 pax

Ragazzo (5/12)
(l’accesso non è consentito
ai bambini fino a 4 anni)

Dialogo
nel Buio

+ famiglia max 4 pax

Preacquisto stock di
biglietti Adulti

€ 4,00

Preacquisto stock di
biglietti Ragazzo (5/12)

€ 4,00

No gratuità

€ 5,00

1 gratuità ogni 10

Gruppi

€ 5,00

1 gratuità
ogni 20

No gratuità

Tel. 0100984510 – info@dialogonelbuio.genova.it - www.dialogonelbuio.genova.it
N.B. La struttura Dialogo Nel Buio, per le sue caratteristiche, ha una limitata capacità oraria.
Si consiglia di prenotare a Incoming Liguria 010 2345 666 – info@incomingliguria.it
Individuale Adulto
Ragazzo (4/12)

Acquario di
Cala Gonone

€ 8,00
€ 5,00

€10,00
€6,00

Preacquisto stock di
biglietti Adulti

€ 8,00

Preacquisto stock di
biglietti Ragazzo (4/12)

€ 5,00

Gruppi

€7,50

1 gratuità
ogni 20

€ 7,00

Tel. 0784920052 – info@acquariocalagonone.it – www.acquariocalagonone.it

no gratuità
no gratuità

1 gratuità ogni 10

