
CASTELLO DI BABBO NATALE 
 

REGOLAMENTO  
 

PREMESSA 

 

Lo statuto di Mutua Valdarno Fiorentino – ETS, declamando le finalità perseguite 

dall’Associazione, evoca l’importanza dell’esperienza ludica e ricreativa, quale componente 

essenziale del benessere della persona. 

Il Consiglio di Amministrazione, in piena consapevolezza degli scopi perseguiti da Mutua 

Valdarno Fiorentino - ETS, ha inteso agevolare la partecipazione ad una delle manifestazioni 

che, nel corso delle festività natalizie, riscuote maggiore successo nel territorio della Regione 

Toscana. 

In forza di convenzione stipulata tra Villaggio di Babbo Natale di Montepulciano e Mutua 

Valdarno Fiorentino - ETS, è garantito agli associati l’ingresso al ‘Castello di Babbo Natale’, 

una delle attrazioni organizzate nell’ambito di ‘Natale a Montepulciano’. 

 

ART. 1 – OGGETTO DELL’INIZIATIVA ‘CASTELLO DI BABBO NATALE’ 

A tutti gli Associati di Mutua Valdarno Fiorentino – ETS, ai loro familiari ed ai loro figli minori 

è consentito l’accesso al ‘Castello di Babbo Natale’, attrazione organizzata nell’ambito 

dell’iniziativa ‘Natale a Montepulciano’, a condizioni agevolate, secondo quanto riportato da 

questo Regolamento. 

 

ART. 2 – AGEVOLAZIONI  

A tutti gli Associati di Mutua Valdarno Fiorentino – ETS, ai loro familiari ed ai loro figli minori 

è garantito l’accesso al ‘Castello di Babbo Natale’ dietro corresponsione della tariffa agevolata 

pari ad € 8,00 ciascuno. I bambini di età compresa tra 0 e 2 anni accedono gratuitamente. 

Gli Associati ed il loro nucleo familiare godono inoltre di un accesso prioritario, corrispondente 

alla fila dedicata ai ‘Possessori di biglietti’. 

I benefici sopra esposti possono essere fruiti in occasione dei giorni di apertura del Castello di 

Babbo Natale, indipendentemente dalla data o dall’orario di accesso. 

L’apertura del Castello di Babbo Natale è disposta secondo quanto indicato dal seguente 

calendario: 

GIORNI DI APERTURA ORARI 

19-20 novembre 2022 10,30 – 19,00 

26-27 novembre 2022 10,30 – 19,00 

3-4-7-8-9-10-11 dicembre 2022 10,30 – 19,00 

17-18 dicembre 2022 10,30 – 19,00 

22-23-24-26 dicembre 2022 10,30 – 19,00 

25 dicembre 2022 CHIUSURA 

27-28-29-30-31 dicembre 2022 14,30 – 19,00 

1-2-3-4-5 gennaio 2023 14,30 – 19,00 

6 gennaio 2023 10,30 – 19,00 



  

L’accesso al Castello di Babbo Natale consente la fruizione di tutte le attrazioni previste 

all’interno. 

 

ART. 3 –CONDIZIONI DI ACCESSO 

L’Associato, in proprio ovvero accompagnando i propri figli minori, che intenda accedere al 

Castello di Babbo Natale avvalendosi delle agevolazioni stabilite da questo regolamento, è tenuto 

a presentare la propria Carta Mutuasalus unitamente ad un documento di identità valido. 

Il pagamento è effettuato direttamente ed esclusivamente alla cassa posta all’ingresso. 

 

ART. 6 – DECORRENZA E VALIDITA’ DELLE AGEVOLAZIONI 

L’Associato, in proprio ovvero accompagnando i propri figli minori, accede al Castello di Babbo 

Natale, alle condizioni esposte in questo regolamento, a partire dal giorno di apertura della 

manifestazione, corrispondente alla data del 19 novembre 2022, per tutta la durata della stessa, 

fino al giorno di chiusura della manifestazione, prevista in data 6 gennaio 2023. 

 

ART. 7 – RIFERIMENTO DI CONTATTO 

L’Associato potrà richiedere ogni ulteriore informazione ovvero ogni chiarimento dovesse 

risultare necessario contattando il numero 3351933853, scrivendo all’indirizzo di posta 

elettronica info@mutuavaldarnofiorentino.it. 

 


