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0 ipotesi selezionate

il tuo numero di prenotazione è:

37779827

conferma del pagamento:
importo totale:
numero di carta:
nome del titolare:
numero di autorizzazione :

aiuto

raggiungerci !
A partire da adesso, ogni giorno che passa sei sempre più
vicino al Regno della magia. I personaggi Disney saranno pronti
ad accoglierti per ballare, sognare, giocare e festeggiare con te!
Invia ad un(a) amico(a)
stampa questa pagina

665,00 €
4539************
TRIPODI MICHELE
093100

Fase successiva
I biglietti per i Parchi Disney e le opzioni scelte
saranno disponibili presso la reception dell'hotel
dietro presentazione del documento di conferma e
di un documento d'identità.

https://book.disneylandparis.com/ReceiptState.aspx
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Compila il seguente modulo
* campi obbligatori
Titolo*

Scegli il tuo titolo

Nome*
Cognome*
La tua data di nascita*

gg

/ mm

/ aaaa

Indirizzo e-mail*
Password*
Conferma password*

c
d
e
f
g

Sì, desidero ricevere via e-mail le offerte e le ultime
notizie su Disneyland® Resort Paris

Registrazione

Già registrato?

entra

riepilogo del tuo soggiorno
Riceverai via e-mail una ricevuta di ritorno della tua prenotazione. Ti preghiamo di verificare tutti i dettagli presenti nel riepilogo
e, in caso riscontrassi degli errori, sei pregato di contattare al più presto il nostro call center.

partecipanti:Signora SABRINA D IMPERIO
Signor MICHELE TRIPODI
Signora ALICE TRIPODI ( eta: 5 )
contatto:
Signora SABRINA D IMPERIO
indirizzo:
VIA BUENOS AIRES 92D , 10137, TORINO, ITALIA

https://book.disneylandparis.com/ReceiptState.aspx

19/04/2009

Disneyland Resort Paris

Pagina 3 di 3

hotel:

Disney's Hotel Santa
Fe®
data di arrivo:
durata del soggiorno:
giorni parchi:
tipo di camera:

lunedì 01/06/09
3 notte/i
4 giorni
Camera con 2 letti
matrimoniali alla francese
non si desidera la mezza
pensione

adulto(i):
bambino(i):

pacchetto:

Pacchetto soggiorno, I
bambini sotto i 7 anni non
pagano

richieste particolari:
Le richieste particolari
saranno
immediatamente inserite
nella tua pratica, ma
potranno essere
garantite soltanto al
momento del Check-in in
hotel.

assicurazione:

assicurazione annullamento,
rimpatrio, perdita dei bagagli

ristorazione:

opzioni:

2
1

info hotel:
info parco:

prenotare un altro soggiorno

Potrai sorprendere i tuoi compagni di viaggio aggiungendo un tocco di magia in più: uno spettacolo, un incontro speciale con i
personaggi Disney durante uno spuntino o un pranzo.
Il nostro call center ti aiuterà: 02 754 19 755

HOME PAGE

CONTATTACI
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