
CONSORZIO SKIPASS PAGANELLA DOLOMITI
Piazzale Paganella, 4 I 38010 ANDALO (TN)

Tel 0461/585588 Fax 0461/585324
www.paganella.net E-MAIL: skipass@paganella.net

CONVENZIONE STAGIONE INVERNALE 2015/2016
SCI CLUB PANTERA TREVISO A.S.D.

SOCI INDIVIDUALI I soci che si presenteranno singolarmente alle casse, esibendo la tessera dello Sci Club
aggiornata al corrente anno di attività 2015/2016, avranno diritto ad uno sconto del 10% sullo skipass
giornaliero.

SCONTO 10% PREZZO UFFICIALE VOSTRI SOCI
ADULTO € 39,00 € 35,00
SENIOR* € 33,00 € 30,00
JUNIOR* € 27,00 € 24,00

BAMBINO* € 20,00 € 18,00

* JUNIOR nati dopo il 30/11/1999 con documento
* SENIOR nati prima del 30/11/1950 con documento
* BAMBINO nati dopo il 30/11/2007 con documento, Gratuito con adulto pagante

Le sopra citate cifre verranno applicate durante tutta la stagione invernale (escluso Capodanno
22/12/2015-09/01/2016).

BAMBINI. I bambini nati dopo il 30/11/2007 (con documento d'identità) presenti al momento dell'acquisto
accompagnati da un genitore che acquista un giornaliero adulti, riceveranno uno skipass giornaliero
gratuito. La formula è di un bambino gratuito per ogni genitore pagante.

SKIPASS STAGIONALE. Previa presentazione della tessera dello Sci Club convenzionato, aggiornata all’anno
2015/2016, ai soci interessati all’acquisto dello skipass stagionale PAGANELLA, verranno applicati i seguenti
prezzi: ADULTI € 435,00 - JUNIOR € 325,00 – SENIOR € 390,00 - BAMBINI € 230,00.

Vi ricordo inoltre che il nostro comprensorio utilizza il sistema keycard ”mani libere” come supporto per lo
skipass, ciò significa che il cliente non deve passare il biglietto negli appositi lettori di skipass come
accadeva in passato. Il supporto keycard consente di sciare a “mani libere” in quanto, una volta avvicinato
alle barriere di accesso degli impianti le apre in modo automatico.

Le keycard contengono un microprocessore, non devono essere gettate al termine dell’utilizzo poiché
possono essere riutilizzate. 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, lì 15 settembre 2015.


