V. di Castel Romano, 200 – 00128 Roma
Tel. 06 4041 1541

Cinecittà Word riconosce ai soci del CRAL CRL ed ai loro familiari, fino ad un massimo di 4, i seguenti
sconti sul prezzo del biglietto di ingresso intero e ridotto come di seguito:
-

Sul biglietto intero a DATA APERTA di € 24, verrà applicato uno sconto di € 5

-

Sul biglietto ridotto (fino a 10 anni e oltre i 65 anni) a DATA APERTA di € 19, verrà applicato uno
sconto di € 5

Lo sconto si ottiene soltanto acquistando i biglietti on-line su www.cinecittaword.it ed inserendo il codice
sconto che potrà essere richiesto via mail alla segreteria del CRAL CRL al n.tel. 06-65932568.
La riduzione non è cumulabile con altre promozioni in corso.
LA PRESENTE CONVENZIONE SARA’ VALIDA FINO AL 6 GENNAIO 2019

A CINECITTA’ WORLD SI GIRA IL PIU’ BEL FILM DI NATALE
La nevicata virtuale e la montagna russa di Babbo Natale accendono la
stagione Invernale di Cinecittà World
Dal primo Dicembre si accendono le luci di Natale a Cinecittà World: i visitatori del Parco stanno
per ritrovarsi sul set di un film dove saranno protagonisti della magica atmosfera Natalizi. Potranno
vivere la suggestione di New York addobbata a festa senza spostarsi da Roma, con le suggestioni
della Cinecittà Street che cambia faccia grazie ad addobbi, proiezioni, ghirlande ed il grande albero
decorato.
Entrando nel parco gli ospiti si ritroveranno sotto una nevicata virtuale interattiva hi-tech, dove
oltre ai fiocchi, soffici ma asciutti, nel cielo sfrecciano slitte, renne e simpatici personaggi della
tradizione Natalizia. Per gli amanti della tradizione invece, la possibilità di fare un giro sulla slitta di
Babbo Natale, che accompagnerà genitori e piccini in un insolito giro nel parco.
Adrenalina da salotto con I- Fly, la Montagna russa di Babbo Natale: una volta indossati i visori in
VR si vola sulla slitta di Babbo Natale per consegnare regali in tutto il mondo. Questo
innovativo coaster tramite la realtà virtuale ci porta, trainati da una muta di renne, presso la Casa
di Babbo Natale in Lapponia, tra le Piramidi d’Egitto, negli skyline di Tokyo e New York.. facendo
anche una breve incursione nello spazio.
I più piccoli potranno sedersi ad ascoltare le fiabe di Natale ai piedi di un Magico Albero Parlante.
E’ il Magico Animalbero, una creazione della Special Effects Creatures Studios, alto quasi 5 metri che
intrattiene i bambini nel grande Playground al coperto Giocarena.
Per gli appassionati dei film di Natale ecco un'altra delle novità di quest’inverno, Gocce di Cinema:
le più belle scene dei film di Natale proiettate su un grande maxischermo ad acqua nella grande
Piazza del Parco.
Il ricco calendario di eventi Natalizi si accende con il party di inaugurazione, Sabato 1 Dicembre,
che include alle 16 l’anteprima Italiana del Film “Alpha – Un’amicizia forte come la vita”.
Domenica 9 il “Mates Live Show”, esibizione dal vivo del gruppo degli Youtuber più amati in Italia,
mentre Sabato 15 alle 16 ci aspetta un’esclusiva assoluta: l’anteprima nazionale dell’attesissimo
film di animazione “Spiderman – Un nuovo universo”.
“Cinecittà World con le sue 16 attrazioni al coperto e i 7 Spettacoli al giorno è un Parco
accogliente, in cui divertirsi con qualsiasi clima o temperatura, anche nei giorni più freddi o piovosi”
dichiara l’Amministratore Delegato Stefano Cigarini “per questo abbiamo deciso di rimanere aperti
ininterrottamente fino al 6 Gennaio”.

E per finire l’anno in bellezza Cinecittà World sta preparando, per la notte del 31 Dicembre 2018, la
più grande festa di Capodanno di Roma e del Centro Italia. Dopo il grande successo dello scorso
anno, con oltre 10.000 presenze, arriva EXTRAFEST – Capodanno 2019 a Cinecittà World, una
grande festa dalle 18 fino al mattino, un immenso villaggio del divertimento di oltre 30 ettari,
con 30 Attrazioni, 7 Spettacoli, 3 Concerti Live, 5 discoteche, oltre 70 Artisti e DJ Set, e la
possibilità di scegliere tra 4 diversi tipi di cenoni.
In una sola serata Cinecittà World propone i Concerti dal vivo di Irama, Il Vincitore di Amici di
Maria De Filippi 2018, di Cristina D’Avena con le sue intramontabili sigle dei cartoni animati, il Gran
Cenone firmato e servito da Gianfranco Vissani uno dei più grandi chef Italiani, la sexy dinner
con Rocco Siffredi e Valentina Nappi. E poi DJ Set e padiglioni House con Emanuele Inglese,
Techno con Octave One Live, Dance con Gigi L’Altro, Reggaeton con Muevelo, Hip Hop con
Brusco e tanti altri artisti per ballare tutta la notte!
Un Capodanno coi botti, a partire da 40 Euro e tutto in un solo biglietto!

Cinecittà World è a Roma, Via di Castel Romano (SS Pontina, uscita Castel Romano), a 10 minuti dal Grande Raccordo Anulare.
Per acquisto biglietti, navetta, info e orari di apertura www.cinecittaworld.it

