TARIFFE

C O N V E N Z I O N A T E Residenti Comune Bardolino
S T A G I O N E 2016/2017

Con tale accordo la società/cral/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.
SKIPASS GIORNALIERI – Stagione Invernale 2016/2017
ADULTO
SENIOR
GIORNALIERI prezzo IN CONVENZIONE
Dal LUNEDì al VENERDì

‐ 20%

‐ 20%

GIORNALIERI prezzo IN CONVENZIONE
SABATO, DOMENICA E FESTIVI

‐ 10%

‐ 10%

Le scontistiche sullo skipass giornaliero di cui sopra sono concesse ai Vs. associati alle seguenti
condizioni:
1) il Vs. socio si deve presentare alla cassa con documento di identità
2) agevolazione estendibile a familiari muniti di documento d’identità che testimoni la parentela
3) scontistica non cumulabile con altre eventuali promozioni in corso
4) sconto valido solo su skipass giornaliero della Skiarea Folgaria Fiorentini dalle 8.30.
5) sconto non valido su Bambino ‐8 anni e Junior ‐16 anni per i quali è già previsto prezzo promozionale
a listino.
6) agevolazione valida durante tutta la stagione invernale
7) SENIOR: nati prima del 30/11/1951 (over 65)
8) NEWS: durante tutta la stagione invernale sarà valida la promozione 1 genitore+ 1 bambino (nati
dopo 30.11.2008) gratis: il bambino scia gratis in combinazione con un genitore pagante un
giornaliero full day adulto al prezzo di listino
(giornaliero: adulto euro 38, alta stagione euro 40)
9) SCONTO 10% SU SKIPASS PLURIGIORNALIERI Folgaria‐Fiorentini‐Lavarone (non valida dal
24/12/2016 al 08/01/2017)
Ogni skipass necessita della cauzione di € 5,00 per Key Card Magnetica
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CONVENZIONE GRUPPI
Le seguenti tariffe sono concesse a gruppi minimo di 20 persone paganti. Il capogruppo dovrà acquistare
contemporaneamente tutte le tessere per il gruppo presentando alla biglietteria l’elenco dei
partecipanti su carta intestata della Società di appartenenza. Non si accettano gruppi di formazione
spontanea, improvvisati e non organizzati.
Condizioni di vendita:
 E’ prevista una gratuità ogni 20 paganti (20+1); non vengono conteggiati al fine delle gratuità gli
skipass emessi in combinazione genitore + bambino gratuito.
 Ogni skipass necessita della cauzione per Key Card magnetica di € 5,00.
 Tariffe non valide durante il periodo di alta stagione (dal 24/12/2016 al 08/01/2017).
 Nel caso di arrivo in pullman inviare mail a segreteria@folgariaski.com per ricevere il voucher
park gratuito e riservare il posto nel park bus.
A.A.A: invio elenco nominativo su carta intesta del gruppo entro le ore 12:00 del giorno precedente
l’arrivo con indicazione della data di nascita dei singoli richiedenti lo skipass a
segreteria@folgariaski.com per velocizzare la consegna degli skipass alle casse e comunicazione della
località di arrivo per riservare il posto nel park bus.
Il referente provvederà a ritirare e saldare le tessere e fornire l’eventuale documentazione necessaria
per il rilascio delle stesse.
SKIPASS GIORNALIERI – Stagione Invernale 2016/2017
GIORNALIERO
PREZZO LISTINO
PREZZO RISERVATO Vs. Club
Combinazione giornaliero 1 GENITORE+1
BAMBINO*

ADULTO

SENIOR

RAGAZZO BAMBINO

€ 37,00/38,00

€ 32,00/33,00

€ 28,00

€ 21,00

€ 29,00

€ 27,00

€ 23,50

€ 18,00

€ 37,00/38,00

GRATIS

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE
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