
VISITA GUIDATA

“MENS SANA IN CORPORE SANO” PER MIA NONNA

DATA DI EMISSIONE DATA DI SCADENZA NUMERO SERIALE 

Il presente voucher è valido fino al 28 febbraio 2015.

I voucher non utilizzati o utilizzati parzialmente non sono 
rimborsabili in denaro.

Il voucher va utilizzato per acquistare 1 posto per una visita 
guidata a scelta tra quelle disponibili sul sito 
www.leonardoamilano.com compatibilmente con la 
disponibilità di posti.

Una volta effettuata la prenotazione della visita guidata, 
in caso di cancellazione o richieste di cambio data si 
applicano le stesse norme dei nostri acquisti online.
Vedi la pagina “Domande e Risposte” sul nostro sito.

Se la visita guidata che si intende prenotare ha un costo 
superiore rispetto al valore del buono regalo, il cliente 
dovrà saldare la differenza.

I buoni regalo non possono essere utilizzati per acquistare 
altri buoni regalo.

Leonardoamilano.com non è responsabile di qualsiasi 
perdita, furto o uso non autorizzato del buono regalo.

Come prenotare la visita guidata

Consulta il nostro sito internet www.leonardoamilano.com 
per conoscere tipologia e date delle visite guidate disponibili.

VAI SUL SITO www.leonardoamilano.com

1) scegli la visita che ti interessa prenotare
2) scegli la data e compila il form di prenotazione
3) inserisci nell’apposito campo il numero seriale del buono regalo
4) clicca sul tasto conferma 

Le nostre visite registrano spesso il tutto esaurito. 
Ti consigliamo quindi di contattarci  ALMENO 7 GIORNI PRIMA 
della data in cui intendi effettuare la visita. 
Ricorda che è obbligatorio prenotare anticipatamente. 

Una volta effettuata la prenotazione ti invieremo un’email di 
conferma con tutti i dettagli della visita guidata che hai scelto: 
durata della visita, luogo dell’appuntamento, orari. 

Per ulteriori informazioni puoi contattarci
dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 19:00

Regolamento per la visita guidata

1 Posto per una Visita Guidata del valore di 30 euro a scelta sul sito www.leonardoamilano.com
1 Ingresso al Percorso Benessere + Light Buffet delle Terme di Milano
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