


Sangiacomo di Roburent
stagionale   euro  300,00  anziché euro  430,00

• skipass giornaliero cuneo neve card valido su tutti gli impianti : € 22,00 

• skipass giornaliero junior (sotto i 12 anni)                                             € 19,00

• skipass giornaliero dal 08 al 30 gennaio  dal lunedi’ al venerdi’ € 16,00 

• pomeridiano skipass € 10,00

• skipass giornaliero dal 01/febbraio dal lunedi al venerdi € 19,00

• pomeridiano skipass e € 16,00 

• notturno  campo scuola  € 6,00

dall’ 8 gennaio (sia consecutivi che non consecutivi.)

• 6 giornate di sci euro   100, 00

• 8 giornate di sci    euro   132, 00

tutti i bambini che non abbiano compiuto i sei anni , accompagnati da un adulto pagante, sciano gratis

Mondolè ski
• skipass giornalieri su presentazione  cuneo neve card         € 31,00

• 10 gg non consecutivi:  250,00 € invece che 299,00 €

Viola St Gree
• stagionale 100,00 e invece che 150,00

• ragazzi sotto i 12 anni e over 65 € 70 invece che 100

Garessio 2000
• 14,00€ giornaliero adulto 14,00 €

• giornaliero ragazzo (dal 2004 al 2013) 11,00 €

• giornaliero senior (over 65) 12,00 €

Passaggio andata/ritorno: 35.00 €

Le tessere si ritirano il giovedì sera presso la sede

SCONTI GIORNALIERI

presentando direttamente la cuneo neve alla cassa
TUTTI I DETTAGLI SU:

https://www.cuneoneve.it







SCONTI CON SKIPASSOPEN O MULTIPASS

La contromarca Multipass, il cui valore è 5,00 €, viene distribuita dallo sciclubceva ai propri

associati ed è rilasciata per conto delle Società Impianti convenzionate. Il Multipass dà diritto

all’acquisto di un abbonamento giornaliero a tariffa ridotta pagando alle casse la differenza

dal prezzo scontato.

Le località indicate con il simbolo SKIPASS OPEN prevedono tariffe scontate sia con i

MULTIPASS, ad esclusione di quelle valide Solo Online, che ONLINE sui 2 siti dedicati

www.skipassopen.it per la Francia e www.skiopen.it per l’Italia (consultate specifica tabella).

IMPORTANTE Le card devono essere riattivate al proprio Club ogni stagione.

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.

LO SKIPASS OPEN  E I MULTIPASS SONO IN VENDITA PRESSO 

LA NOSTRA SEDE A 5,00 € IL GIOVEDI’ SERA DALLE 21,00 ALLE 23,00


