Abetone, Maggio 2018.
Gentilissimo/a cliente,
anche per la prossima stagione invernale 2018/2019 il nostro Consorzio ha voluto
intraprendere una politica di contenimento dei prezzi per gli abbonamenti stagionali validi sul
comprensorio Abetonese, infatti ha deciso di mantenere ad € 540,00 il prezzo di prima prevendita
dello stesso biglietto se acquistato entro il 20 GIUGNO p.v.
Rimangono poi le ulteriori due scadenze, con la possibilità di acquistare lo skipass stagionale dal 21
GIUGNO al 31 LUGLIO al prezzo di € 560,00 e dal 1 AGOSTO in avanti al prezzo di
€ 680,00.
Gli skipass stagionali in prevendita e a prezzo pieno sono comprensivi del “Grandeneve”, : buoni
nominativi validi per cinque giornate di sci gratuite presso il comprensorio del Cimone e del
Corno alle Scale.
[#] SCONTO “FAMIGLIA” E “OVER 60”
Come di consueto è previsto lo sconto del 10% per Famiglie ( sul terzo stagionale nello stesso
nucleo familiare ) e Over 60, nati nel 1958 e precedenti, valide indistintamente dalla data di
acquisto degli stagionali.
[#] BAMBINI NATI DOPO IL 01/01/2013
Abbinato alle scadenze elencate, AGGIUNGENDO € 15,00 AL PREZZO DELLO STAGIONALE
ADULTO DEL GENITORE, VERRA’ RILASCIATO LO STAGIONALE AL FIGLIO/A NATO/A
DOPO IL 01/01/2013. Senza abbinamento il prezzo sarà quello del nostro listino ufficiale ad
€ 160,00 senza scadenza di acquisto. Si prega di specificare i nominativi anche dei bambini nella
causale del bonifico.
Il Contraente conferma di essere a conoscenza e di accettare il fatto che il contratto di
acquisto dello skipass stagionale si perfeziona con il pagamento del prezzo di acquisto e che
con il pagamento il contraente accetta integralmente tutte le condizioni del contratto di
acquisto.
Modalità di pagamento:
Bonifico bancario c/o CARIPIT –IBAN IT 05 L 06260 09301 1 0000000 2317
Vaglia postale a noi intestato : Abetone Multipass via Brennero 429 51021 Abetone
Per info 0573/60557 – abetonemultipass@gmail.com

Cordiali saluti.
Ufficio Multipass
CONSORZIO IMPIANTI DI RISALITA ABETONE MULTIPASS
Via Brennero, 429 – 51021ABETONE CUTIGLIANO PT – Tel. 057360557 – Fax 057360557
Bollettino della Neve Tel 0573 60556
Partita IVA 00817870470

www.multipassabetone.it
E-Mail: abetonemultipass@gmail.com

