
Termini & condizioni

Tour VIP e Tour con guida Posto a sedere per lo spettacolo preferito
1. Per usufruire dell’offerta è necessario effettuare il pagamento con una carta di credito 

o di debito Mastercard® in corso di validità.
1. Servizio a titolo gratuito riservato ai titolari di Mastercard® il giono della visita. Viene tenuto in

considerazione l’ordine di arrivo, in funzione della disponibilità.

2. Si applica a tutte le carte di debito o di credito Mastercard®, nominative e in corso di validità. 
Il titolare deve avere compiuto 18 anni di età.

3. Può essere richiesto un documento di identità con fotografia. I partecipanti devono possedere 
un biglietto valido per accedere ai Parchi Disney® per il giorno della visita. Valido per un titolare e 
un massimo di 4 accompagnatori, con la presenza di almeno un adulto. 

4. Ogni titolare può effettuare una prenotazione al giorno.

5. Si devono effettuare le prenotazioni almeno un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.
Ciascun partecipante riceverà un voucher di conferma della prenotazione. I partecipanti devono 
arrivare presso il teatro/cinema almeno 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. 

6. In caso di mancata presenza, i posti saranno liberati 10 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. 
La prenotazione garantisce i posti a sedere ma non garantisce un accesso prioritario.

7. I voucher non possono essere rivenduti, non sono cedibili né rimborsabili e non possono essere sostituiti 
in caso di perdita o furto. L’assegnazione quotidiana dei posti è soggetta a disponibilità. Gli orari e 
il luogo dello spettacolo sono soggetti a modifiche, ritardi o cancellazioni senza preavviso.

2. Valido esclusivamente per i titolari di Mastercard® il giorno del Tour VIP o del Tour con guida. 
I titolari che prenotano l’offerta devono avere almeno 18 anni di età.

3. Il pagamento con una carta aziendale è soggetto alle condizioni definite dall’emittente 
della carta. Può essere richiesto un documento d’identità con fotografia.

4. Tour privato VIP: valido per un titolare e fino a 9 accompagnatori (massimo 10 persone), 
con almeno un adulto tra i partecipanti. 

5. Tour con guida: valido per un titolare e fino a 4 accompagnatori, con almeno un adulto 
tra i partecipanti. Non si tratta di un tour privato.  

6. Per accedere ai Parchi Disney® nel giorno del Tour VIP o del Tour con guida è necessario che ogni 
persona disponga di un biglietto valido. 

7. Tour VIP: il prolungamento di un’ora è legato al Tour e deve essere consecutivo. 

8. Tour con guida: accesso diretto a un’attrazione e prenotazione gratuita di uno spettacolo, 
soggetta a disponibilità nel giorno della visita.

9. Benefici gratuiti come il prolungamento di un’ora, l’accesso diretto a un’attrazione e la 
prenotazione del posto al cinema/teatro non possono essere rivenduti, ceduti, rimborsati 
o scambiati. 

10. Si prega di rivolgersi al personale incaricato di Disneyland® Paris per informazioni sui costi 
e le condizioni dei Tour VIP e dei Tour con guida.

SOGGETTO A TERMINI E CONDIZIONI
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