CORTINA D’AMPEZZO

L’acquisto dello skipass giornaliero di valle, al prezzo indicato,
avverrà solamente previa registrazione del singolo socio al
link skcortina.dolomitisuperski.com con relativa attivazione da
parte dello Sci Club di appartenenza. E’ necessario munirsi della
“my skiclubcard”. Per chi non ne fosse in possesso, è disponibile
presso le casse degli impianti o all’Ufficio Skipass al costo di €5,00
Lo skipass a prezzo agevolato in forma individuale sarà
acquistabile sclusivamente online www.dolomitisuperski.com

SESTO – ALTA PUSTERIA

Alta Stagione: 25.12.22– 07.01.23 and 29.01.23 – 18.03.23
Stagione: 08.01.23 – 28.01.23 and 19.03.23 – fine stagione
Prestagione: inizio stagione – 24.12.22
Bambini 3-8 anni: Al bambino (nato dopo il 27.11.2014) 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.

SKI AREA VAL COMELICO

Alta Stagione: 25.12.22– 07.01.23 and 29.01.23 – 18.03.23
Stagione: 08.01.23 – 28.01.23 and 19.03.23 – fine stagione
Prestagione: inizio stagione – 24.12.22
Bambini 3-8 anni: Al bambino (nato dopo il 27.11.2014) 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.

CAREZZA SKI

pre stagione:
26.11.2022 – 24.12.2022
alta stagione:
25.12.2022 – 07.01.2023
29.01.2023 – 18.03.2023
bassa stagione:
08.01.2023 – 28.01.2023
19.03.2023- fine stagione
Art. 24: I prezzi per l’acquisto dello skipass o della tessera a valore nonché l’ammontare
delle unità decurtate potranno subire variazioni in caso di interventi di ordine fiscale,
valutario, economico o sociale nonché in caso di limitazioni della capacità di trasporto
emanate per ordine delle Autorità o per normative.

Al momento dell’emissione Vi verrà richiesta una cauzione di € 5,00
per ogni skipass, che Vi verrà restituita alla consegna dello skipass,
integro e ben conservato, a fine giornata
ANDALO – FAI DELLA PAGANELLA
* JUNIOR nati dopo il 30/04/2006 con documento
* BAMBINO nati dopo il 30/04/2014 con documento; gratuito con
adulto pagante
**BAMBINI. I bambini nati dopo il 30/04/2014 (con documento
d’identità) accompagnati da un adulto che acquista un giornaliero
adulto (anche a prezzo scontato Sci Club), riceveranno uno skipass
giornaliero gratuito. La formula è di un bambino gratuito per ogni
adulto pagante.

ALPE CIMBRA : FOLGARIA – LAVARONE

Promozione non valida durante il periodo di Natale-Capodanno
(24/12/2022 – 08/01/2023)
PROMO BAMBINO: giornaliero sempre gratis in combinazione con
un familiare adulto pagante
Skipass acquistabili esclusivamente online tramite il webshop della
Skiarea Alpe Cimbra con l’utilizzo del CODICE SCONTO da
richiedere presso la segreteria sci club.
www.alpecimbra.it/skipassonline
Lo skipass giornaliero è valido sulla Ski Area Folgaria-Fiorentini
Agevolazioni non estendibili a famigliari
Sconti non cumulabili con altre eventuali promozioni in corso

CATEGORIE:
BAMBINO: nati dopo 30/04/2014 (meno 8 anni)
RAGAZZO: nati dopo 30/04/2006 (meno 16 anni)
SENIOR: nati prima del 30/04/1957 (over 65)

