
I prezzi pubblicati sono IVA compresa. I prezzi sono comprensivi di assicurazione di annullamento, che prevede il rimborso dello skipass per cause ben identificate.
La Società si riserva di apportare eventuali variazioni nel caso di aumenti generali del costo della vita o di oneri fiscali.

RIDUZIONI - SUPPLEMENTI- ASSICURAZIONI

Il bambino presente all'atto dell'acquisto (nato dopo il 30.04.2014) accompagnato da un adulto riceve lo skipass gratuito (da 1 a 14 giorni consecutivi) di uguale tipo e 
e 1 bambino). PER OTTENERE LO SKIPASS 

GRATUITO E' INDISPENSABILE ESIBIRE I DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO (es. tes

SKIPASS A TARIFFA RIDOTTA PER: 
BAMBINI nati dopo il 30.04.2014
JUNIOR   nati dopo il 30.04.2006
solo su presentazione di un documento di riconoscimento valido (es. tessera sanitaria, codice fiscale, C.I., passaporto) DEL BAMBINO E DELLO JUNIOR.

SUNDAY RULE: 
Sulle tessere da 2 a 6 giorni (esclusa la tessera 5 giorni su 7) contenenti UNA GIORNATA DOMENICALE, verranno aggiunti al prezzo skipass 

EURO 10,00 per  la categoria Adulto, 
EURO 7,00     per lo categoria Junior 
EURO 5,00 per la categoria bambino (non accompagnato) 

sull'acquisto di tessere  del tipo SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta e SuperSkirama.
ASSICURAZIONE VIAGGIO: 
Gli skipass  plurigiornalieri (ad esclusione delle  tessere giornaliere) acquistati on line sul sito www.ski.it sono comprensivi di assicurazione per il rimborso dello skipass per 
cause ben identificate (seguiranno informazioni più precise e dettagliate non appena concluse le trattative con le compagnie assicurative). 

NB: INCLUSA polizza per il rimborso skipass
       ESCLUSA polizza RC Terzi.

ASSICURAZIONE RC TERZI: 
Sulla base del nuovo Decreto Sport, l'assicurazione RC Terzi diventa obbligatoria per tutti gli sciatori a partire da Gennaio 2022. 

L'utente dovrà quindi essere in possesso o di una sua polizza privata o, nel caso in cui ne fosse sprovvisto, di una polizza che verrà proposta con tariffa opzionale 
aggiuntiva da parte della nostra Società sia on line che alle casse (seguiranno informazioni più precise e dettagliate appena concluse le trattative con le compagnie 
assicurative).
PREZZO DINAMICO:
I prezzi di listino indicati rappresentano il valore massimo di acquisto dello skipass da parte dell'utente finale. 
Tutti gli acquisti effettuati tramite il web shop presente sul sito www.ski.it avverranno mediante l'applicazione di un prezzo dinamico


