
ADULTI 1954 - 1997 compresi

SENIOR 1943 - 1953 compresi

JUNIOR 1998 - 2007 compresi

BABY 2008 - 2015 compresi SKIPASS FREE

OVER '75 1942 e precedenti SKIPASS FREE

CARTAneve Adulti € 425,00 € 500,00

CARTAneve  Adulti FISI € 393,00 € 468,00

CARTAneve  Senior € 372,00 € 438,00

CARTAneve  Senior FISI € 340,00 € 406,00

CARTAneve  Junior € 270,00 € 315,00

CARTAneve  Junior FISI € 238,00 € 283,00

CARTAneve  Baby e Over '75 FREE FREE

Condizioni per ottenere lo sconto famiglia:

CARTAneve  Adulti € 276,00 € 325,00

CARTAneve  Senior € 242,00 € 285,00

CARTAneve  Junior € 175,00 € 205,00

CARTAneve  Baby FREE FREE

Per ottenere lo sconto famiglia va compilata la dichiarazione sostitutiva di certificazione nel contratto di acquisto skipass.

VARIE

ULTERIORI PROMOZIONI per TESSERATI FISI

Promo 5x50%

Skipass giornaliero scontato del 50% nelle seguenti 5 giornate: 

- sabato 16 e 23 dicembre 2017;

- venerdì 12 gennaio 2018;

- venerdì 16 febbraio 2018;

- lunedì 2 aprile 2018.

Per beneficiare della promozione basterà presentare alle casse la personale tessera FISI e il documento identificativo.

Giornaliero FISI
Sconto del 15% dal listino base. Per beneficiare di tale promozione basterà presentare alle casse la personale tessera 

FISI e il documento identificativo.

Baby e Over '75
Bambini fino ai 10 anni (2008 - 2015 inclusi) e Over '75 (nati nel 1942 e precedenti) hanno diritto allo skipass 

giornaliero, plurigiornaliero e stagionale GRATUITO! 

Assicurazione Multisport di 

24Assistance (RCT e spese)

E' data facoltà all'acquirente dello skipass di sottoscrivere un'assicurazione speciale per la copertura RCT e il rimborso 

delle spese di soccorso e tutela giudiziaria. Il costo della polizza individuale è di 46,00 Euro con validità fino al 

30.09.2018 e copertura di tutte le attività sportive. Per la copertura di tutta la famiglia il costo della polizza è di 93,00 

Euro. Informazioni più dettagliate al sito www.24hassistance.com

Key Card
Tutti coloro che non sono in possesso del supporto key card dovranno versare una cauzione di 5,00 Euro che potrà 

essere riscossa a fine stagione, oppure potrà essere riutilizzata per la stagione successiva.

CATEGORIE

STAGIONEPREVENDITA
(25.11/3.12.17)

NOTA BENE:

Lo sconto famiglia non è cumulabile con quelli riservati ai tesserati FISI pertanto il cliente può optare o per l'uno o per l'altro.

STAGIONALE CARTAneve : scomposizione FAMIGLIA

€ 250,00CARTAneve  GIUDICI FISI

1) la tariffa viene applicata ai componenti dello stesso nucleo familiare (padre, madre e 

figli nelle diverse combinazioni) che richiedano un minimo di n. 3 CARTAneve di cui 

almeno 2 paganti;

2) il baby (nato dal 1.1.2008 al 31.12.2015) contribuisce alla formazione del numero 

minimo di componenti della famiglia pur non pagando lo skipass.

3) le condizioni di favore per l'acquisto di CARTAneve famiglia si applicano solo in caso 

di acquisto contemporaneo in un'unica soluzione di tutti gli skipass familiari.

TARIFFE DI INTERESSE 

per TESSERATI FISI
INVERNO 2017/18

STAGIONALE CARTAneve

valido in tutti i poli PromoTurismoFVG (Piancavallo, Forni di Sopra-Sauris, Ravascletto-Zoncolan, Tarvisio, Sella Nevea) e 

nelle stazioni convenzionate di Sappada (Bl) e Bovec (Slo)

STAGIONEPREVENDITA
(25.11/3.12.17)

PromoTurismoFVG Stagione invernale 2017/2018


