
Prima di procedere al pagamento, ti invitiamo a controllare i dettagli della tua prenotazione.

1 2 3 4

Prenotazioni precedenti

Riepilogo del tuo ordine

HOTEL + BIGLIETTI D’INGRESSO AI PARCHI 

Visita la Galleria


Disney's Hotel Santa Fe
Camera Standard Cars : 2 letti matrimoniali

(Colazione non inclusa salvo indicazione contraria)

Scopri questo hotel

 2 Adulto (i), 1 Bambini

martedì
29 giu

giovedì
01 lug

x 2 x 1 x 0

Conferma e paga 

Il mio profilo 

Chiusura temporanea di Disneyland Paris

Speravamo di poter riaprire per le festività natalizie ma le ultime misure governative
comunicate per la Francia non ci consentono di garantire l’esperienza che avremmo
voluto. Disneyland Paris rimarrà chiuso fino al 12 febbraio 2021. 
Non vediamo l’ora di accoglierti alla riapertura. Se hai una prenotazione durante la
chiusura trovi qui le nuove condizioni commerciali. 
Ti ringraziamo per la fiducia e per la comprensione in questo periodo così difficile. 

Ultimo aggiornamento [25/11/2020 11h30]



https://www.tripadvisor.it/WidgetEmbed-cdspropertydetail?locationId=262683&lang=it&partnerId=32EA822CB8204CB7AFDF4B4BABFB49A5&isTA=true&format=html&display=true#REVIEWS
https://b2bportal.disneylandparis.com/my-account.html
https://www.disneylandparis.com/it-it/servizi-per-gli-ospiti/misure-eccezionali-prenotazioni/


Potrai visitare i due Parchi Disney tutte le volte che vuoi se i biglietti di ingresso sono compresi nel tuo
pacchetto. 
L'esperienza Disney continua anche dopo che sei andato via dai due parchi: Disney Village offre una vasta
scelta di intrattenimenti, ristoranti a tema, shopping e molto altro, ogni giorno fino a tarda sera.

In determinati giorni, in alcuni momenti della giornata, sarà attivato il nuovo servizio gratuito Standby Pass
per unirsi alla coda per alcune delle nostre attrazioni più richieste. Per prenotare un Standby Pass è
necessario uno smartphone collegato a una rete mobile o WiFi e un Account Disney (disponibile per gli
Ospiti dai 18 anni in su).

Camere attigue

 2 notti

 3 giorni
2 Parchi

EFFETTUA IL PAGAMENTO DEL 97,70 € DEPOSITO OGGI

Giudizio Tripadvisor
9.897 Recensioni

  

Hotel e Biglietti per i Parchi
Cancellazioni e modifiche senza costi

(esclusa l'assicurazione e i costi di trasporto) 

720,26 €
 Ulteriori informazioni

3  giorni 2 Parchi


2 notti
da martedì 29 giu 2021  a giovedì 01 lug 2021 .

Altre richieste

Le richieste particolari saranno immediatamente inserite nella tua pratica, ma potranno essere garantite

soltanto al momento del tuo Check-in in hotel.

 

Camere vicine Culla Camere comunicanti Cuscino sintetico Tardo arrivo

Camera silenziosa

Conferma e paga 

https://www.disneylandparis.com/it-it/servizi-per-gli-ospiti/standby-pass
https://www.tripadvisor.it/WidgetEmbed-cdspropertydetail?locationId=262683&lang=it&partnerId=32EA822CB8204CB7AFDF4B4BABFB49A5&isTA=true&format=html&display=true#REVIEWS

