NOVITÀ: Scopri Il Re Leone Esperienza Premium

Per arrivi dal 30 Giugno al 20 Settembre
Prenota dal 6 Marzo al 18 Settembre
Raggiungi i personaggi della Rupe dei Re e vivi la magia selvaggia del Festival del
Re Leone e della Giungla con questa nuova esperienza in edizione limitata.
•
•
•
•
•
•
•

Posti di categoria superiore per lo spettacolo The Lion King: Rhythms of the Pride Lands (1)
Una sessione di percussioni
Un incontro in esclusiva con Minnie che sfoggerà abiti in stile Jungle Jive (2)
Un incontro a pranzo con Rafiki e Topolino al Restaurant Hakuna Matata (3)
Una tazza da collezione ispirata al Re Leone con una bevanda speciale (4)
Una carta regalo da €15 per persona da spendere nei negozi e nei ristoranti dei Parchi Disney® (5)
Un telefonata a sorpresa da Simba in persona!
Prezzo del pacchetto € 99,00 per persona – adulti e bambini dai 3 anni
Disponibile solo per chi soggiorna presso un Hotel & Resort Disney

(1) I posti di categoria superiore per lo spettacolo The Lion King: Rhythms of the Pride Lands saranno assegnati
su presentazione del coupon dedicato. Saranno disponibili 3 spettacoli al giorno di cui al momento non
conosciamo la location e l’orario di effettuazione. In fase di prenotazione indicaci il giorno e a quale
spettacolo si desideri partecipare (primo/secondo o terzo spettacolo che saranno in ordine in base agli orari
programmati. I posti di categoria superiore sono limitati e soggetti a disponibilità.
(2) Per accedere all'incontro con Minnie dovrai presentare il voucher dedicato cheti verrà consegnato al
momento del check-in presso “Meet Mickey” a Fantasyland, nel Parco Disneyland® tra le 15.45 e le 17.45.
Valido solo una volta durante il tuo soggiorno.
(3) Il pranzo con l’incontro con Rafiki e Topolino al Restaurant Hakuna Matata comprende un piatto africano, 1
bevanda analcolica e un dessert. Ti consigliamo di effettuare la prenotazione con anticipo attraverso il
servizio prenotazione ristoranti allo 0033 1 60304050 indicando che hai acquistato il pacchetto IL RE LEONE
– Esperienza Premium. Gli orari disponibili per il pranzo saranno tra le 11:30 e le 13:30 e il servizio, una volta
prenotato, sarà disponibile sul tuo MagicPass.

(4) Potrai ritirare la tua tazza da collezione ispirata a Il Re Leone al bar del tuo Hotel Disney®, sempre previa
presentazione del MagicPass. Se soggiorni al Villages Nature Paris, la tua tazza da collezione potrà essere
ritirata allo Sports Bar o al Billy Bob's Country Western Saloon situato nel Disney Village®.
(5) La Gift Card “Il Re Leone Esperienza Premium” ti verrà emessa su presentazione del coupon dedicato presso
uno dei seguenti negozi: World of Disney al Disney Village®, Emporium nel Parco Disneyland® e The Legends
of Hollywood nel Parco Walt Disney Studios®. La carta è caricata con un importo di € 15 per persona ed è
valida in diversi negozi e nei ristoranti dei Parchi Disney®, oltre che nel negozio World of Disney. Il saldo della
carta può essere visualizzato in qualsiasi momento in uno dei negozi dei Parchi Disney® o nel negozio World
of Disney.

Spettacoli, parate ed eventi possono essere soggetti a modifica, rinvio o annullamento senza preavviso,
in particolare in caso di maltempo.
Per maggiori informazioni sulla location e gli orari dello spettacolo The Lion King: Rhythms of the Pride
Lands contattaci.

