Regalati lo skipass per i 180 km di piste del comprensorio Monterosa Ski!!
Periodi di validità e minimum stay
La promozione Sciare Gratis 2018/19 sarà valida nei seguenti periodi:
•

Da sabato 8 a domenica 23 dicembre 2018

•

Da sabato 5 gennaio a domenica 3 febbraio 2019

•

Da sabato 23 marzo a domenica 31 marzo 2019

Per tutti i periodi indicati valgono le seguenti regole:
•

minimo 3 notti infrasettimanali (lun-ven), con n° giorni skipass uguale al numero di notti in hotel o se la prenotazione è per più di 3 notti infrasettimanali, il numero di giorni di skipass può essere inferiore al numero di notti,
ma mai inferiore al minimo sopra indicato.

•

minimo 4 notti se a cavallo del week end (es. venerdi-lunedì), con n° giorni skipass uguale al numero di notti in
hotel o se la prenotazione è per più di 4 notti a cavallo del week end, il numero di giorni di skipass può essere
inferiore al numero di notti, ma mai inferiore al minimo sopra indicato. La struttura può decidere di stabilire un
numero minimo di notti diverso e più alto della regola valida per quel periodo specifico (es. a gennaio minimo 6
notti).

Lo skipass è gratis per un numero di giorni pari al numero di notti trascorse in albergo, per ogni persona alloggiata.
La promozione Sciare Gratis 2018- 2019 é prenotabile esclusivamente fino a 7 giorni prima della prevista data
di arrivo, con pagamento totale anticipato obbligatorio e non rimborsabile. Alle prenotazioni effettuate a meno
di 7 giorni dalla data di arrivo non si potrà applicare la promozione Sciare Gratis.
Come prenotare
Per prenotare lo skipass, sono necessarie le seguenti informazioni:
• Nome e Cognome di tutti gli sciatori
• Data di nascita di tutti gli sciatori
• Data primo e ultimo giorno di sci
• Desiderate l'assicurazione Snowcare? (€ 2/giorno a persona - € 1,50 per bambini <8 anni)
Informazioni importanti:
• In Piemonte gli sciatori devono avere un'assicurazione RC
• Il soccorso piste é a pagamento (€ 200,00 a soccorso)
• Il rilascio degli skipass é subordinato all'acquisto contestuale di una "Carta servizi" del valore di € 1,00 a persona
per ogni giorno di validità dello skipass
• Lo skipass viene dato in cauzione a € 5,00
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