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STAGIONALI 
 Prevendita valida fino al 

15/11/2018 
dal 16/11/2018

UNDER   6 ( fino ai   6 anni non compiuti ) 200,00 € 300,00 €
UNDER 10 ( fino ai 10 anni non compiuti ) 400,00 € 580,00 €
UNDER 16 ( fino ai 16 anni non compiuti ) 450,00 € 580,00 €

ADULTO 550,00 € 650,00 €
OVER 65 ( con 65 anni compiuti) 450,00 € 600,00 €
OVER 75 ( con 75 anni compiuti) 260,00 € 600,00 €

SCONTI STAGIONALI FAMIGLIA:

Under 6 ( non ancora compiuti) gratuito se acquistato insieme ad uno stagionale adulto intero.

Sconto del 20% sullo stagionale del secondo componente della famiglia con il costo più alto.

Sconto del 50% sullo stagionale del terzo e degli ulteriori componenti della famiglia.

La scontistica si applica al nucleo genitori-figli con un adulto pagante prezzo intero.

CONDIZIONI :

Tutti gli sconti si applicheranno solo previa presentazione del documento di Identità. 

Gli sconti non sono cumulabili.

Gli skipass giornalieri e plurigiornalieri sono emessi su supporto usa e getta.

Gli skipass Stagionali sono emessi su supporto magnetico Key-Card (obbligatorio) dietro versamento di una cauzione di € 5.00 a tessera. La cauzione verrà restituita in qualsiasi momento.

L' intervento degli addetti al servizio di soccorso della Brembo Super Ski comporterà il pagamento di un contributo pari a € 200,00.

Diversamente abili:  riduzione del 50% previa presentazione del tesserino ASL che attesti più del 80% di disabilità; la convenzione non è disponibile per gli accompagnatori e non è cumulabile con altre 

promozioni ( stagionali, ecc.)

I possessori dello skipass Brembo Ski dovranno attenersi al regolamento esposto; lo skipass è un documento personale e non cedibile, qualsiasi abuso nell'utilizzo comporterà il ritiro ed il suo 

annullamento immediato.

La società di gestione degli impianti si riserva ogni decisione sul funzionamento degli Impianti.

PIU' AMICI PORTI E MENO PAGHI !! - SCONTO DI € 50,00 PER OGNI AMICO CHE PORTI

Porta un amico, che non abbia sottoscritto lo Skipass stagionale 2017/2018, a sciare con Bremboski e ti verrà riconosciuto sul tuo abbonamento stagionale uno 

sconto di € 50,00 ( i pagamenti devono essere contestuali ).                                                                                                                                   E' possibile cumulare 

gli sconti " porta un amico" sino ad azzerare il costo del tuo stagionale. 

ABBONAMENTI STAGIONALI

BREMBO SUPER SKI                                                                                                
TARIFFE STAGIONE INVERNALE 2018 - 2019

CARONA - FOPPOLO 

FOPPOLO 

 CARONA 

PROMOZIONE STUDENTI                                                                                                                                                                                                                                            

Prezzo fisso di 20 euro per il giornaliero feriale presentando il tesserino universitario in biglietteria!                                                                                           

GIORNALIERO UNDER 6    ( fino ai  6 non compiuti) esigibile solo con carta d'identità del minore

GIORNALIERO UNDER 14  ( fino ai14 non compiuti) esigibile solo con carta d'identità del minore

GIORNALIERO UNDER 16  ( fino ai16 non compiuti) esigibile solo con carta d'identità del minore

GIORNALIERO ADULTO

MATTINIERO  valido dall'apertura degli impianti fino alle ore 12.00

POMERIDIANO valido dalle ore 13 fino alla chiusura degli impianti

2 ORE valido nell'intero arco della giornata

WEEK-END                                                                                                                                                                                                           
(esclusi i periodi dal 7 al 9 Dicembre 2018 - dal 21 Dicembre 2018 al 6 Gennaio 2019 -                                                                                      dal 24 

25,00 €

3 GG CONSECUTIVI 

ALTA STAGIONE  

PLURIGIORNALIERI CONSECUTIVI Comprensorio Carona - Foppolo

56,00 €

(esclusi i periodi dal 7 al 9 Dicembre 2018 - dal 21 Dicembre 2018 al 6 Gennaio 2019 - dal 24 Febbraio al 10 Marzo 2019 e dal 19 al 22 Aprile 2019 compresi )

(esclusi i periodi dal 7 al 9 Dicembre 2018 - dal 21 Dicembre 2018 al 6 Gennaio 2019 - dal 24 Febbraio al 10 Marzo 2019                                                   e dal 19 al 22 

Aprile 2019 compresi )

(esclusi i periodi dal 7 al 9 dicembre 2018 - dal 21 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 - dal 24 Febbraio al 

10 marzo 2019 e dal 19 al 22 Aprile 2019 compresi )           

PROMOZIONE GIORNALIERO feriale dal lunedì al venerdi sul comprensorio                                                        

4 GG CONSECUTIVI 

5 GG CONSECUTIVI 

6 GG CONSECUTIVI 

7 GG CONSECUTIVI 

3 GG CONSECUTIVI 

BASSA STAGIONE 

 ( dal 07 al 26 Gennaio 2019, dal 11 al 31 Marzo 2019 )

TAPPETO BIMBI

4 GG CONSECUTIVI 

5 GG CONSECUTIVI 

6 GG CONSECUTIVI 

7 GG CONSECUTIVI 

NEVE AMICA (tappeti Kinderheim 1 e 2)

(esclusi i periodi dal 7 al 9 Dicembre 2018 - dal 21 Dicembre 2018 al 6 Gennaio 2019 - dal 24 Febbraio al 10 Marzo 2019 e dal 19 al 22 Aprile 2019 compresi )

 Comprensorio Carona - Foppolo

Per usufruire dello sconto "famiglia" è necessario allegare lo stato di famiglia (non si accettano autocertificazioni) e i documenti d'identità.

ATTENZIONE:

( su tutti gli impianti)

(Seggiovie IV Baita, Montebello e tappeti Kinderheim)

(Seggiovie Alpe Soliva, Conca Nevosa, Valgussera e tappeto Bimby)

NEVE AMICA (Seggiovia Alpe Soliva A/R + Tappeto Bimby )

GIORNALIERO UNDER 6 ( fino ai  6 non compiuti) esigibile solo con carta d'identità del minore

GIORNALIERO ADULTO

A/R ALPE SOLIVA 

ANDATA ALPE SOLIVA 

GIORNALIERO UNDER 6 ( fino ai  6 non compiuti) esigibile solo con carta d'identità del minore

GIORNALIERO ADULTO

A/R  RONCHI - IV BAITA - IV BAITA MONTEBELLO 

ANDATA RONCHI - IV BAITA - IV BAITA MONTEBELLO 
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