
 

BIGLIETTERIA 2020… 

                  ...oltre lo sconto 

  

Settimo torinese, 15 luglio 2020 

  

  

Per quest'anno il Comitato Cral ha deciso di abbassare i prezzi dei biglietti 
convenzionati Fitel, facendosi carico di un ulteriore sconto. 

Inoltre, viste le richieste di altre tipologie di biglietti NON forniti 
direttamente dal Cral, si è pensato di provvedere con un rimborso/sconto 
alla presentazione di tali biglietti/ricevute già goduti. 

  

Biglietti Gardaland (prenotazione obbligatoria con 10 gg di preavviso) 

(max 4 biglietti scontati per socio/nucleo familiare per anno) 

Prezzo Fitel Piemonte € 30 sconto Cral € 5 costo finale € 25 

  

Biglietti ZOOM (max 4 biglietti scontati per socio/nucleo familiare per anno)  

Prezzo Fitel Piemonte € 18 sconto Cral € 3 costo finale € 15 

Rimborso sconto Cral di € 2 sul biglietto d’ingresso in piscina 

  

Biglietti QC Terme di Torino e Prè Saint Didier (max 2 biglietti scontati per socio/nucleo familiare per anno) 

Prezzo Fitel Piemonte € 47,50 sconto Cral € 7,50 costo finale € 40 

  

Sconto Cral con reso in contanti alla presentazione dei biglietti di ingresso già fruiti 

per Acquario di Genova, LEOLANDIA parco divertimenti e Safari Park Pombia.  

Questi biglietti non sono venduti dal Cral 

  

Acquario di Genova (max 4 rimborsi sconto per socio/nucleo familiare per anno) Costo biglietti: 

Intero individuale sconto Cral e rimborso € 5  

Ragazzi dai 4 a 12 anni sconto Cral e rimborso € 3  

  

LEOLANDIA Parco divertimenti (max 4 rimborsi sconto per socio/nucleo familiare per anno) Costo biglietti: 

Entrata a data libera o fissa:  

Intero individuale sconto Cral e rimborso € 5 

Ridotto sconto Cral e rimborso € 4 

  

Safari Park Pombia (max 4 rimborsi sconto per socio/nucleo familiare per anno) 

Biglietti: ADULTO rimborso sconto Cral € 4  

BAMBINO (dai 3 ai 11 anni) rimborso sconto Cral € 3 

  

Sconto Cral con reso alla presentazione delle ricevute di pagamento per rinnovo o nuove 

tessere Abbonamento Musei Piemonte acquistate nel 2020. Queste tessere non sono 

disponibili presso il Cral (max 2 rimborsi sconto per socio/nucleo familiare per anno) 

 Costo tessera € 52 sconto Cral e rimborso € 12 costo finale € 40 
 


