
 

 

REGOLAMENTO 
Tutte le card valide, sono strettamente personali e sono utilizzabili solo nel giorno di emissione, devono essere fissate alla persona con l'apposito laccetto bloccato e integro che non 
può essere sostituito in nessun caso. Le card non sono in alcun modo rimborsabili, scambiabili o cedibili, né sostituibili in caso di smarrimento, infortunio o chiusura anticipata per mal-
tempo. Ogni abuso ne comporterà il ritiro immediato. Tutte le card, comunque scontate, debbono essere accompagnate da valido documento che ha originato lo sconto stesso. Il pos-
sesso della card e/o del biglietto, comporta la conoscenza e l'accettazione dei regolamenti esposti. L'uso scorretto degli impianti e delle attrezzature  determina il ritiro imme-
diato della card. L’utente scivola o gioca a proprio rischio e pericolo. La Società si riserva il diritto di variare i prezzi di listino durante il corso della stagione. La Direzione si riserva la 
possibilità di chiudere alcuni impianti , le attrezzature e/o piste o tutta l’area. Per ulteriori informazioni consultare preventivamente i recapiti telefonici della Società (349.1173850). 

TIPO DESCRIZIONE PREZZO 

Snowpass 
Ingresso 

Giornaliero €. 20,00 

Giornaliero compresa  
Attrezzatura BOB con freni  
e Snowtubes (gommone)  

€. 35,00 

Pomeridiano €. 15,00 

Pomeridiano compresa  
Attrezzatura BOB con freni  
e Snowtubes (gommone)  

€. 30,00 

Snowpass 
Ingresso 

- FAMIGLIA - 
2+2 

Pacchetto Famiglia Giornaliero 
(2 ADULTI + 2 BAMBINI ALTEZZA COMPRESA da 91 cm  a 140 cm) 

-  N° 4  Snowpass Giornalieri  
-  N° 2  BOB con freni e Snowtubes (Gommone) 

€. 95,00 

Pacchetto Famiglia Pomeridiano 
(2 ADULTI + 2 BAMBINI ALTEZZA COMPRESA da 91 cm  a 140 cm) 

-  N° 4  Snowpass Pomeridiani  
-  N° 2  BOB con freni e Snowtubes (Gommone) 

€. 75,00 

Snowpass 
Ingresso 

- FAMIGLIA - 
2+3 

Pacchetto Famiglia Giornaliero 
(2 ADULTI + 3 BAMBINI ALTEZZA COMPRESA da 91 cm  a 140 cm) 

-  N° 5  Snowpass Giornalieri  
-  N° 3  BOB con freni e Snowtubes (Gommone) 

€. 115,00 

Pacchetto Famiglia Pomeridiano 
(2 ADULTI + 2 BAMBINI ALTEZZA COMPRESA da 91 cm  a 140 cm) 

-  N° 5  Snowpass Pomeridiani 
-  N° 3  BOB con freni e Snowtubes (Gommone) 

€. 95,00 

 Card Elettronica personale valida per  il giorno di emissione ,obliterata dall’operatore al momento dell’ingresso e contemporaneamente  asso-
ciata mediante foto al possessore; 

 Leggere attentamente il regolamento dell’area ed ascoltare le istruzioni impartite dagli operatori;  

 Pomeridiano emissione dopo le ore 13:30; 

 L’acquisto del giornaliero o del pomeridiano non comprende la fornitura del bob; 

 L’accesso è gratuito per i bambini con altezza inferiore a 90 cm, ma a condizione che siano accompagnati da un maggiorenne pagante con nozioni 
sull’utilizzo dell’attrezzo e delle regole di comportamento che dovrà costantemente sorvegliargli e monitorarli. (non applicabile nel pacchetto 
famiglia) 

Per i bambini e i ragazzi di altezza superiore a 91 cm ma inferiore ai 140 cm l’ingresso è a pagamento, ma a condizione che siano accompagnati da un 
maggiorenne pagante con nozioni sull’utilizzo dell’attrezzo e delle regole di comportamento che dovrà costantemente sorvegliargli e monito-
rarli

 Sedie a sdraio e tavoli pic nic  gratuite    all’interno della zona solarium fino ad    esaurimento delle disponibilità. 

Utilizzo delle giostre collocate all’interno dell’area Bob gratuito con funzionamento alternato a discrezione dell’operatore.

 Per usufruirne dello Snowtubing bisogna consegnare il Bob in dotazione avuto all’ingresso all’operatore che gestisce le piste mostrando la 
card con la dicitura “Attrezzatura  Bob” e ritirare lo snowtubes (gommone).  Al termine dell’utilizzo delle piste riconsegnando lo snowtubes 
(gommone) si potrà riavere il Bob consegnato in precedenza. 


