
TUTTI I MENU 
CHE DESIDERI, 

PER TUTTA 
LA GIORNATA!

Acquista lo speciale braccialetto presso l’ufficio 
Mirabilandia Vacanze, o nei locali all’interno del 

Parco contrassegnati da questo logo

e effettua le tue consumazioni in tutti i
punti ristoro, con la sola eccezione di

Scrambler BBQ, Azuki Sushi e McDonald’s

PACCHETTO 
MENU ADULTO 

PACCHETTO 
MENU BAMBINO 

SENZA GLUTINE Disponibili anche 
proposte gluten free

POTRAI RITIRARE OGNI VOLTA IL MENU 
CHE PREFERISCI E DOPO SOLO 

60 MINUTI… RICOMINCIARE DA CAPO!

Consulta le condizioni di utilizzo sul retro



• La formula All Inclusive è riferita esclusivamente ai punti di ristoro di Mirabilandia e 
non include l’accesso al Parco. Per accedere a Mirabilandia  e fruire conseguentemente 
di All Inclusive è necessario essere in possesso del titolo di ingresso in corso di validità 
(regolare biglietto di ingresso o abbonamento stagionale).

• Il Menu All Inclusive deve essere acquistato da almeno due persone. In caso di gruppi 
l’acquisto deve essere effettuato da tutti i componenti del gruppo.

• Il Menu All Inclusive Bambino è disponibile solo per bambini con altezza tra i 100 
e i 140 cm.

• Il braccialetto è personale e non può essere ceduto; al momento del suo ritiro dovrà 
essere immediatamente indossato e dovrà sempre essere regolarmente portato al 
polso. In caso di rimozione o di alterazioni/manomissioni il braccialetto verrà ritirato 
dal personale del Parco. 

• In caso di danneggiamento (anche involontario) o di smarrimento, non è possibile 
chiedere la sostituzione o il rimborso del braccialetto, totale o parziale.

• Il braccialetto All Inclusive può essere utilizzato solo nel corso della giornata del 
suo ritiro. 

• Cibo e bevande possono essere consumati esclusivamente dal portatore del 
braccialetto: non è consentito cedere cibo o bevande ad altre persone (familiari, amici, 
ecc). In caso di mancata osservanza di questa condizione il braccialetto dovrà essere 
rimosso e sarà preso in consegna dal personale del Parco per essere distrutto.

• Tra il ritiro di un menu ed il ritiro successivo devono trascorrere almeno 60 minuti. Si 
prega di verificare preventivamente l’apertura dei locali, in quanto la disponibilità e gli 
orari sono soggetti a variazioni.

• Ogni Menu All Inclusive si compone di tre elementi: un piatto principale + un contorno 
+ una bevanda. Il possessore del braccialetto può combinare gli elementi di un menu 
scegliendo tra le proposte disponibili nel locale al quale si è rivolto. La composizione 
non può essere modificata ed è richiedibile in un’unica soluzione, pertanto non è 
consentito comporre un menu abbinando elementi disponibili in punti vendita diversi. 
Non sono inclusi inoltre prodotti confezionati (es. snack, merendine, caramelle, ecc.).

• L’eventuale ritiro parziale di un menu (es. uno o due elementi soltanto) non dà diritto 
a chiedere il ritiro del successivo menu, o di alcuni elementi di esso, prima che siano 
trascorsi 60 minuti.

• In caso di Menu All Inclusive Bambino, il bambino deve comporre il proprio menu 
scegliendo tra le proposte rivolte espressamente ai bambini, ove disponibili.

• La bevanda inclusa in ogni Menu All Inclusive viene servita con bicchiere; per ogni 
menu si può effettuare una scelta esclusivamente tra le bevande disponibili nel Punto 
vendita al quale ci si è rivolti. Nel Menu All Inclusive pertanto non sono disponibili 
bevande in lattina e in bottiglia, né birra, liquori e alcolici in genere.

• Prima del ritiro del menu presso il punto vendita scelto è necessario esibire il 
braccialetto regolarmente indossato, per consentire all’operatore la lettura del codice 
a barre stampato sul bracciale.

• La Direzione declina ogni responsabilità nel caso in cui l’acquirente dell’offerta 
All Inclusive si dichiari insoddisfatto del suo utilizzo. L’offerta All Inclusive non è 
rimborsabile in alcun caso.

• La Direzione si riserva il diritto di ritirare l’offerta senza preavviso.

• Il Menu All Inclusive non è disponibile in caso di Eventi speciali.

CONDIZIONI DI UTILIZZO


