
 

 

Skipass giornalieri - soci individuali sc PANTERA 
Con tale accordo l’Associazione si impegna a divulgare e diffondere ai propri associati e su tutto il 
materiale promozionale prodotto nostro logo e tutte le condizioni concesse e sotto espresse senza 
storpiatura 

Le tariffe nette skipass di cui sopra sono concesse ai Vs. associati alle seguenti condizioni: 
1) il Vs. socio si deve presentare alla cassa con Vs. tesserino identificativo e documento di 
identità (ci verrà fornita da Voi copia della Vs. tessera a colori come fac-simile) 
2) agevolazione non estendibile a famigliari 
3) scontistica non cumulabile con altre eventuali promozioni in corso 
4) sconto valido solo su skipass giornaliero dalle 8.30. 
5) NEWS BAMBINO: giornaliero sempre gratis in combinazione con un genitore pagante un giornaliero 
adulto full day al prezzo di listino 
6) Nel periodo 21/12/2013 al 05/01/2014 
7) BAMBINI: nati dopo il 30/11/2005 (meno di 8 anni)  
8) JUNIOR: nati dopo il 30/11/1997 (meno di 16 anni) 
9) SENIOR: nati prima del 30/11/1948 (over 65)  
10) la validità della presente convenzione è subordinata all’invio della presente all’ Associazione 
SKIPASS Folgaria Fiorentini debitamente timbrata e firmata 
11) Lo skipass è valido sulla Ski Area Folgaria-Fiorentini 
 
A.A.A: ogni skipass necessita della cauzione per Key Card magnetica di € 5,00 
 
Timbro e firma per accettazione                                                                       

 

SKIPASS GIORNALIERI – Stagione Invernale 2013/2014 

GIORNALIERO FESTIVO (sabato e 
domenica)  ADULTO SENIOR RAGAZZO BAMBINO 

PREZZO LISTINO € 35,00 € 30,00 € 26,00 € 19,00 
PREZZO RISERVATO Vs. SOCI € 30,00 € 27,00 € 23,00 € 18,00 
GIORNALIERO FERIALE ADULTO SENIOR RAGAZZO BAMBINO 

PREZZO LISTINO € 32,00 € 30,00 € 26,00 € 19,00 
PREZZO RISERVATO Vs. sci club € 26,00 € 24,00 € 23,00 € 18,00 
Combinazione FESTIVO 1 GENITORE+1 
BAMBINO € 35,00   GRATIS 

Combinazione FERIALE 1 GENITORE+1 
BAMBINO € 3200   GRATIS 

Combinazione DAL 21.12.2013 AL 
05.01.2014 1 GENITORE+1 BAMBINO € 37,00   GRATIS 


	Testo1: la convenzione NON E' APPLICABILE


