PRATI & CO s.c.a r.l.


STAGIONE INVERNALE 20152016
TESSERA GIORNALIERA FESTIVA
● Festivo ORDINARIO………………………………….. €27.00
● Festivo BAMBINO (sotto 7 anni)…………………….. €5.00
● Festivo CLUB………………………………………….. €25.00
TESSERA GIORNALIERA FERIALE
● Festivo ORDINARIO……………………………………€21.00
● Festivo BAMBINO (sotto 7 anni)………………………€5.00
● Festivo CLUB……………………………………………€19.00
4 ORE
● ORDINARIO…………………………………………… €21.00
● BAMBINO (sotto 7 anni)……………………………... €5.00
3 ORE
● ORDINARIO…………………………………………… €19.00
● BAMBINO (sotto 7 anni)……………………………. €5.00
2 ORE
● ORDINARIO…………………………………………… €16.00
● BAMBINO (sotto 7 anni)……………………………....€5.00
1 ORA
● ORDINARIO…………………………………………… €10.00
● BAMBINO (sotto 7 anni)……………………………... €5.00
2 GIORNi (anche non consecutivi)
....................................€45.00
3 GIORNi (anche non consecutivi)
....................................€63.00
5 GIORNI (anche non consecutivi)
....................................€100.00
10 GIORNI (anche non consecutivi)
..................................€200.00
TESSERA STAGIONALE SINGOLA
● Se acquistata prima del 1 Dicembre 2015…………..€300.00
● Se acquistata dopo il 1 Dicembre 2015…………….. €380.00
● Fedeltà…………………………………………………..€250.00
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PRATI & CO s.c.a r.l.


TESSERA STAGIONALE “FAMILY”
● Se acquistata prima del 1 Dicembre 2015…………..€500.00
● Se acquistata dopo il 1 Dicembre 2015…………….. €600.00
TESSERA “365 MOUNTAIN LIFE”
● Se acquistata prima del 1 Dicembre 2015…………..€400.00
● Se acquistata dopo il 1 Dicembre 2015…………….. €500.00

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Festivi
: i giorni di Sabato, Domenica, Festivi ed il periodo che va dal 20 Dicembre 2015 al
10 Gennaio 2016 (alta stagione) sono considerati festivi.
Feriali
: i giorni dal Lunedì al Venerdì esclusi quelli festivi e quelli ricadenti nel periodo di alta
stagione;
Club
: si intende Over 65, Under 14, Sci Club, Studenti Universitari regolarmente iscritti,
Convenzionati:
Bambini
: al di sotto dei 7 anni di età non pagano il biglietto qualora almeno un genitore
acquisti un abbonamento di pari durata;
Family
: acquistabile da tutte le persone iscritte nel medesimo stato di famiglia, previa
esibizione dello stesso e dei documenti di identità dei componenti.
Martedì Rosa
: tutti i Martedì feriali le donne avranno lo skipass omaggio;
Giovedì Universitario
: tutti i Giovedì feriali gli studenti universitari in regola con l’iscrizione,
pagheranno lo ski pass 10,00 euro;
Lo Ski Pass è personale, non cedibile a terzi. Lo scambio, la vendita o la cessione a terzi è
un reato perseguibile per legge. Il biglietto non è rimborsabile né sostituibile, nemmeno per
maltempo, sospensione del servizio, infortunio o partenza anticipata. La Direzione si riserva
l’opportunità di chiudere uno o più impianti e/o piste o tutta la stazione.
L’utente scia a proprio rischio e pericolo ed è tenuto a viaggiare munito di documento di
riconoscimento valido. Qualsiasi abuso comporta il ritiro o l’annullamento dello SkiPass, che
va obliterato ad ogni accesso, esibito ad ogni richiesta degli addetti o degli ispettori ai quali
va consentita anche l’identificazione. L’uso dello SkiPass presuppone la conoscenza
integrale delle condizioni di vendita. Le tessere plurigiornaliere stagionali dovranno essere
nominative e, qualora emesse per un periodo di validità superiore a cinque giorni, vi dovrà
essere apposta la fotografia dell’utente (in formato tessera).
Le Key Card 
sulle quali viene caricato l’abbonamento hanno un costo (deposito cauzionale)
di euro 5,00. Tale importo verrà restituito, previa restituzione della Key Card integra, negli
orari di biglietteria o presso gli esercizi convenzionati.
Smarrimento SkiPass Stagionale
: in caso di furto o smarrimento dovrà essere fatta
immediata denuncia alla società che ha emesso l’abbonamento e presso un organo
competente e lo SkiPass potrà essere disattivato e bloccato. Il costo per la disattivazione,
blocco ed emissione del nuovo SkiPass è di euro 30,00.
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