Nome Sci Club
Persona richiedente
Indirizzo
CAP e città
Provincia
Telefono
Email

fff

Drei Zinnen Dolomites –
Richiesta: Agevolazione Sci Club inverno 2019/20
Il sci club chiede per uno sconto del 15% sui giornalieri e multi giornalieri Drei
Zinnen - Dolomites per la stagione invernale 2019/20.
Inoltre chiede di ricevere un giornaliero gratuito ogni 15 biglietti acquistati.
Di seguito i prezzi scontati con i relativi periodi, validi per la stagione invernale 2019/20:
Giornalieri scontati

Alta Stagione

Stagione

Adulti:

48,50 €

44,00 €

38,50 €

Juniores (nati dopo il 30.11.2003)

34,00 €

30,50 €

27,00 €

Seniores (nati prima del 30.11.1954)

44,00 €

39,00 €

35,00 €

Bambini (nati dopo il 30.11.2011)

24,00 €

21,50 €

19,50 €

Alta Stagione: 22.12.19 – 06.01.20

e

Stagione: 07.01.20 – 01.02.20

e

Prestagione

02.02.20 – 21.03.20

22.03.22 – fine stagione

Prestagione: 01.12.19 – 21.12.19
Bambini 3-8 anni: Al bambino (nato dopo il 30.11.2011) sarà concesso un giornaliero
gratuito di tipologia e durata pari a quella dello skipass acquistato contestualmente da un
accompagnatore maggiorenne pagante. La gratuità è intesa nel rapporto un bambino per
accompagnatore.
Timbro e firma Sci Club

______________________

Nome Sci Club
Persona richiedente
Indirizzo
CAP e città
Provincia
Telefono
Email

fff

Ski Area Val Comelico –
Richiesta: Agevolazione Sci Club inverno 2019/20
Il sci club chiede per uno sconto del 15% sui giornalieri e multi giornalieri Ski Area
Val Comelico per la stagione invernale 2018/19.
Inoltre chiede di ricevere un giornaliero gratuito ogni 15 biglietti acquistati.
Di seguito i prezzi scontati con i relativi periodi, validi per la stagione invernale 2019/20:
Giornalieri scontati

Alta Stagione

Stagione

Adulti:

40,00 €

36,00 €

32,00 €

Juniores (nati dopo il 30.11.2003)

28,00 €

25,00 €

22,50 €

Seniores (nati prima del 30.11.1954)

36,00 €

32,50 €

29,00 €

Bambini (nati dopo il 30.11.2011)

20,00 €

18,00 €

16,00 €

Alta Stagione: 22.12.19 – 06.01.20

e

Stagione: 07.01.20 – 01.02.20

e

Prestagione

02.02.20 – 21.03.20

22.03.22 – fine stagione

Prestagione: 01.12.19 – 21.12.19
Bambini 3-8 anni: Al bambino (nato dopo il 30.11.2011) sarà concesso un giornaliero
gratuito di tipologia e durata pari a quella dello skipass acquistato contestualmente da un
accompagnatore maggiorenne pagante. La gratuità è intesa nel rapporto un bambino per
accompagnatore.
Timbro e firma Sci Club

______________________

