
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Lo ass costituisce titolo 
obbligatorio per l’uso degli impianti di 
risalita.  È strettamente personale e non 
può essere scambiato, né ceduto. 
Lo sc ambio o la ce ssione dello skipass 
costituiscono ritiro o annullamento 
dello skipass  stesso. I l suo illecito 
sarà portato a conoscenza della 
competente Autorità Giudiziaria nelle 
forme c ipass non è 
rimborsa e er  motivo, ne 
sostituibile in ca so di smarrimento.

LE

The skipass is a personal document 
and cannot be transferred, changed 
or substituted.In case of loss the 
skipass can neither be substituted, nor 
refunded.The skier is kindly requested 
to use the uphill facilities only with the 
skipass i n his possession . He has to 
show the skipass on request and make 
his own identifi  cation possible. Every 
misuse is subject to the withdraval or 
the cancellation of the document. The 
skier is skii ng on his own risk. The 
use of the skipass presupposes the 
knowledge of all terms of sale.

PERIODO ALTA STAGIONE
dal 23.12.12 al 06.01.13 / dal 03.02.13 al 10.03.13

PERIODO BASSA STAGIONE
dal 23.11.12 al 22.12.12 / dal 07.01.13 al 02.02.13

VALIDITÀ ADULTI SENIOR
Nati prima del 23.11.48

RAGAZZI
Nati dopo il 23.11.98

SKI PASS SCI
+ 

NEVELANDIA
Ba bini da nati prima 

   11/2002

SKI PASS +
2 ORE GOMMONI + 
2  ORE  PATTINAGGIO 
AL GIORNO

Ski Blok 60 25,00 

Mattiniero
(9:00 - 13:00) 22,00 

22,00 20,00 

Giornaliero 25,00 28,00 

2 57,00 48,00 52,00 

3 70,00 76,00 

4 110,00 92,00 100,00 

5 135,00 115,00 125,00 

6 150,00 135,00 147,00 

7 +23 +20 169,00 

ADULTI

RAGAZZI
Nati dopo il 23.11.98

SKI PASS SCI

Bam bini da 6 a a 
23/11/2006 e  o  

SKI PASS +
2 ORE GOMMONI + 
2 ORE PATTINAGGIO 

25,00 TRASFERIBILE

20,00 17,00 

20,00 17,00 

25,00 20,00 

48,00 
39,00 43,00 

70,00 
57,00 63,00 

92,00 
74,00 82,00 

90,00 100,00 

135,00 
106,00 118,00 

+20
+215 135,00 

I bambini na ti dopo il 2 3.11.2006 (con meno  di 6  anni) 
hanno diritto allo Ski pass GR ATUI TO (con acquisto a partire dal 
giornaliero) di uguale  tipo e durata de ll’accom pagnatore adulto pagante 
il prezzo intero con rapporto 1: 1 = 1 Ad ulto + 1 Bambino

Per il rilascio di Ski pass gratuiti o scontati viene richiesto il 
documento di identità o altro che certi

fi chi la data di nascita.

LISTINO PREZZI
2018/2019

sappadaski

SKIPASS SCI DI FONDO

Giornaliero 6,00 €

Settimanale 30,00 € 

Stagionale 70,00 € 

Giornaliero

LA PISTA È SUDDIVISA IN TRE DIFFERENTI LIVELLI DI DIFFICOLTÀ:
FACILE 6,5 KM
MEDIO 5,5 KM
DIFFICILE 11,5 KM

ANELLO DEL FONDO CON INNEVAMENTO ARTIFICIALE (3,5 KM)

Preparazione ottimale delle piste sia per lo stile skating che per quello classico.

Il fondista deve portare con sè il biglietto skipass valido.

Non ci sarà alcun rimborso in caso di interruzione del servizio di qualsiasi natura. 

Alcuni tratti di pista potrebbero essere impraticabili a causa delle situazioni nivo-metereologiche

La Scuola Sci Sappada offre corsi con maestri altamente qualificati per info 0435 469288 - info@scuolascisappada.com

PRENOTA
ONLINE SU

SAPPADASKI.IT

Info: +39 0435 469122 - +39 0431 720428 - skipass@travelone.it

xbress.it


