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SCHEDA DI REGISTRAZIONE 
Questa scheda deve obbligatoriamente essere compilata da ogni persona sopra i 15 anni, a eccezione dei cittadini francesi. I cittadini francesi maggiorenni che desiderano ricevere 

comunicazioni da Disneyland® Paris, sono invitati a completare questa scheda. 

N° di Registrazione         N° della Camera _______________      Conto _______________
______________________________         Arrivo _______________     Partenza _______________

UNA SCHEDA DEVE ESSERE COMPILATA DA OGNI PERSONA DI PIÙ DI 15 ANNI. PER I BAMBINI DI MENO DI 15 ANNI CHE VI ACCOMPAGNANO, 
COMPLECOMPLETATE COGNOME, NOME E DATA DI NASCITA. (GG/MM/AAAA)

Nome

Cognome  

        ________ / ________ / ________

Nome

Cognome  

        ________ / ________ / ________

Nome

Cognome  

        ________ / ________ / ________

Nome

Cognome  

        ________ / ________ / ________

Nome

Cognome  

        ________ / ________ / ________

Nome

Cognome  

        ________ / ________ / ________

RIGUARDO A LEI

Stato Civile*

Cognome*

Nome*

Data di nascita*

Luogo di nascita

Cittadinanza

Indirizzo*Indirizzo*

Città*

Codice Postale*

Sig (    Sig.ra (

(GG/MM/AAAA)

Paese*

I VOSTRI DATI

Cellulare*

Email*

Desidero ricevere informazioni e offerte e inchieste da parte di Disneyland® Paris:  (  Per email  (  Per posta e SMS

RENDETE IL VOTRO SOGGIORNO PIU FACILE
Hotel Charge
Autorizzo Euro Disney Associés S.C.A. a utilizzare gli estremi della mia carta di credito che termina con le seguenti quatto cifre         e a conservare tutte le informazioni 
inerenti, fino a 8 (otto) giorni dalla mia partenza, al fine di procedere al pagamento diella totalitá delle spese trasferite sul mio conto (comprese le spese legate all'utilizzo del minibar, 
telefono e internet). Tali spese saranno addebitate nel momento stesso in cui il totale del mio conto raggiungerá il limite consentito ( 600€ al Disneyland® Hotel-New York®, 
Hotel - Newport Bay ClubHotel - Newport Bay Club® e 380€ negli altri hotels Disney). L'utilizzo dell' "Hotel Charge" potrá essere bloccato se la transazione di addebito della carta di credito risultasse 
non autorizzata. Qualsiasi importo non onorato il giorno della partenza, resterá dovuto e sará in questo caso fatturato all'indirizzo sopra.

Carta Hotel Charge
Desidero utilizzare l' "Hotel Charge" che mi permetterá di trasferire sul mio conto d'albergo, tutte le spese effettuate nelle boutiques e ristoranti di Disneyland Paris ( eccetto alcuni 
ristoranti del Disney Villageristoranti del Disney Village®). Mi impegno a proteggere questa carta con un codice personale e confidenziale che, in nessun caso, verrá comunicato a terzi. Accetto l'intera responsabilitá 
dell'utilizzo della carta " Hotel Charge" e di tutte le spese che saranno registrate sul mio conto d'albrego, anche in caso di perdita o furto della medesima. Nel caso in cui il codice venga 
dimenticato o nel caso di smarrimento della carta stessa, potró richiedere, gratuitamente, che quest'ultima venga disattivata e, una nuova, venga creata.

Partenza Rapida
DesideDesidero approfittare del servizio 'Disney Express' che permette, il giorno della partenza, di lasciare l'albergo Disney senza obbligo di passare dalla reception. Autorizzo Euro Disney Associés 
S.C.A. ad addebitare sul mio conto bancario la totalitá' delle spese caricate sul mio conto d'albergo (anche posteriori alla mia partenza).
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Firma:
Le informazioni raccolte sono trattate da Euro Disney Associés SCA ("Euro Disney") per scopi governativi, se lei  non è cittadino francese. I campi 
indicati con un asterisco e anche nome, cognome e indirizzo sono trattati da Euro Disney per fini commerciali, nel caso in cui lei desideri ricevere 
comunicazioni o sondaggi da parte nostra. Quanto a ciò, le sue informazioni saranno inviate a Disney Destination LLC (società responsabile dell'invio 
dei sondaggi), negli Stati Uniti. Tale passaggio è gestito dalle clausole standard della Commissione Europea (Decisione 2010/87/UE). Euro Disney 
AssociésAssociés sca potrebbe raccogliere informazioni riguardo alle vostre abitudini e preferenze a Disneyland Paris con lo scopo di ottimizzare 
e personalizzare i nostri servizi. Lei ha il diritto di opporsi; di accedere alle sue informazioni; di farle correggere o cancellare scrivendo a Euro Disney 
Associés SCA Départment Marketing BP 100, 77777 Marne la Vallée Cedex 04, France.

Prenota il tuo tavolo in anticipo con i nostri esperti di Parchi Disney®!
Le formule per i pasti non garantiscono la prenotazione del ristorante. Contatta il Servizio Prenotazioni Ristoranti al numero:

+33 1 60 30 40 50

Il servizio è aperto 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
Saranno applicate le tariffe per le chiamate internazionali. Il costo può variare a seconda dell'operatore telefonico utilizzato
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