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MIRABEACh
Un AngoLo DI CARAIBI…A RAvEnnA
In estate, spiagge bianchissime e una laguna cristallina con giochi acquatici ti aspettano a 
Mirabeach, il parco acquatico ancora più grande grazie ai recenti 20.000 mq di ampliamento, più 
bello, con la sua piscina a onde di 2.000 mq e più elettrizzante, grazie ai 6 nuovi fantastici scivoli.

La stagione 2020 di 
Mirabilandia ha inizio il 4 
aprile. 

La stagione 2020 di 
Mirabeach ha inizio il 6 
giugno. 

I bambini fino a 1 metro 
d’altezza entrano gratis.

Sono vietati la vendita, lo 
scambio e/o qualsiasi altra 
forma di commercializzazione. 

Mirabilandia
S.S. 16 Adriatica, km 162
Loc. Mirabilandia
Savio (RA)
mail mirabilandia@
mirabilandia.it
www. mirabilandia.it
tel. 0544 561156

1.500 PUNTI COOP
1 inGRESSo GioRnaliERo 
MiRaBEach

2.600 PUNTI COOP
1 inGRESSo MiRaBilanDia
+ 1 inGRESSo MiRaBEach

ULTERIoRE vAnTAggIo PER 
I SoCI CooP Stagione 2020
Presenta la carta SocioCoop 
alle casse di ingresso del 
Parco per lo sconto di 5 euro 
sull’acquisto di un biglietto di 
ingresso individuale adulto 
a tariffa intera diurna per 
Mirabilandia o per Mirabeach. 
Lo sconto è esteso ad 1 
accompagnatore. 
Non abbinabile ad altre 
agevolazioni. Include tutte 
le attrazioni e spettacoli, 
ad eccezione di: Legends 
of Dead Town, simulatori di 
Ducati World e altre aree a 
pagamento.

Biglietto valido per la stagione 2020 o 2021.
Valido per 1 bambino o 1 adulto 
Non include l’ingresso a Mirabilandia; non è 
cumulabile con altre promozioni/convenzioni

La stagione 2020 di Mirabeach ha inizio il 6 
giugno. 

MIRABILAnDIA 
IL PARCo DIvERTIMEnTI PIU gRAnDE D’ITALIA vI ASPETTA In RoMAgnA
L’emozione dei bolidi di Ducati World, i grandi numeri del pluripremiato Stunt Show, l’adrenalina 
delle attrazioni da Guinness dei primati, la rinnovata programmazione degli spettacoli e il 
fascino delle aree per i più piccoli sono la garanzia di un divertimento adatto a tutta la famiglia.

1.800 PUNTI COOP
1 inGRESSo GioRnaliERo
MiRaBilanDia

Biglietto valido per la stagione 2020 o 2021. 
Valido per 1 bambino o 1 adulto.
Non include l’ingresso a Mirabeach, Legends 
of Dead Town, simulatori Ducati World e altre 
aree a pagamento; non cumulabile con altre 
promozioni/convenzioni.

Biglietto valido per la stagione 2020 o 2021.
Valido per 1 bambino o 1 adulto.
Include l’ingresso a tutte le attrazioni, ai simulatori, 
ad eccezione di: Legends of Dead Town, simulatori 
di Ducati World e altre aree a pagamento. 
Non è cumulabile con altre promozioni/
convenzioni.


