Sangiacomo di Roburent
€ 22,00
€ 19,00
€ 16,00
€ 10,00
€ 19,00
€ 16,00
€ 6,00

skipass giornaliero cuneo neve card valido su tutti gli impianti :
skipass giornaliero junior (sotto i 12 anni)
skipass giornaliero dal 08 al 30 gennaio dal lunedi’ al venerdi’
pomeridiano skipass
skipass giornaliero dal 01/febbraio dal lunedi al venerdi
pomeridiano skipass e
notturno campo scuola

dall’ 8 gennaio (sia consecutivi che non consecutivi.)
6 giornate di sci
euro 100, 00
8 giornate di sci
euro 132, 00
stagionale euro 300,00 anziché euro 430,00
tutti i bambini che non abbiano compiuto i sei anni , accompagnati da un adulto pagante, sciano gratis

Mondolè ski
10 gg non consecutivi:

245.00 €

Viola St Gree
6 gg non consecutivi:
6 gg non consecutivi fino ai 12 anni e over 60:

€ 60,00
€ 50,00

Passaggio andata/ritorno: 35.00 €
Le tessere si ritirano il giovedì sera presso la sede

presentando direttamente la cuneo neve alla cassa
TUTTI I DETTAGLI SU:
http://www.cuneoneve.it/page/convenzioni.php

SAMPEYRE
ARGENTERA
CRISSOLO/PIAN DELLA REGINA
MONDOLE' SKI
ENTRACQUE
LIMONE
PIAN MUNE'
PONTECHIANLE
RUCASKI
SANGIACOMO CARDINI SKI
ST.GREE

PREZZO INTERO
PREZZO SCONTATO
DA DEFINIRE
DA DEFINIRE
21,00
20,00
34,00
30,00
20,00
18,00
34,00
32,00
2,00 € DI SCONTO SUL GIORNALIERO
DA DEFINIRE
1,00 € DI SCONTO SU TUTTI GLI SKIPASS
24,00
22,00
1,00 € DI SCONTO SUL GIORNALIERO

presentando tessera + multipass alla cassa
I multipass sono in vendita presso bar GB o in sede al giovedì sera

SKIPASS OPEN

WWW.SKIPASSOPEN.IT
Una grande novità per tutti i nostri soci!!
Che cos’è Skipassopen? E’ una card a tecnologia manilibere, distribuita da noi e valida nelle principali stazioni
sciistiche francesi e valdostane, che permette di acquistare skipass superscontati con soli 30 minuti di anticipo.
Una volta acquistata la card dallo sci club, sarà sufficiente andare sul sito dedicato www.skipassopen.it, digitare il
numero della card skipassopen (che sarà appunto il supporto da utilizzare come skipass) e selezionare lo skipass
da acquistare con carta di credito. In pochi semplici gesti, sarete pronti per indossare l’attrezzatura e godervi al
massimo la giornata sulle piste, evitando code alle biglietterie e sciando a prezzi scontati.

