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PRALI SKI AREA

STUDENTI
UNIVERSITARI – DOCENTI - OPERATORI
STUDENTI UNIVERSITARI-DOCENTI-OPERATORI
Compilare il seguente documento e presentarlo esclusivamente alle casse della Seggiovia Nuova
13 Laghi s.r.l.
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STUDENTI UNIVERSITARI-DOCENTI-OPERATORI
REGOLAMENTO
Lo sconto è destinato unicamente agli studenti, operatori e docenti universitari.
Il prezzo di 10€ ha validità esclusivamente nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) per
tutta la stagione invernale 2017/2018, escluse tutte le festività.
Il prezzo di 18€ ha validità esclusivamente durante tutti i giorni festivi e prefestivi della
stagione invernale 2017/2018.
Presentando il modulo compilato presso le nostre casse, unitamente alla RICEVUTA DEL
PAGAMENTO DELLE TASSE per gli studenti, ed al tesserino universitario per gli operatori
ed i professori, Vi sarà consegnata la PRALI SKI AREA CARD.
Il modulo deve essere presentato unicamente alle casse della Seggiovia Nuova 13 Laghi
s.r.l. già compilato.
La PRALI SKI AREA CARD Vi darà diritto ad un prezzo agevolato sullo skipass e sul
pranzo.
La tessera è personale e non cedibile.
I possessori della PRALI SKI AREA CARD potranno richiedere un biglietto scontato per
un amico.
I giornalieri scontati per gli amici al seguito degli universitari potranno essere richiesti
solamente dal titolare della Card per un massimo di 1 amico al giorno.
Il giornaliero “amico” dovrà essere stampato in contemporanea con l’emissione o la
ricarica della Card.
I richiedenti dello sconto devono recarsi alle casse muniti di documento d’identità.
Il prezzo degli skipass per gli amici è di 15€ ed ha validità esclusivamente nei giorni
feriali per tutta la stagione invernale 2017/2018 esclusi i giorni festivi e prefestivi.
I docenti e gli operatori non hanno la possibilità di avere un giornaliero “amico”
scontato.
Chi supera nell’arco della stagione invernale 2017/2018 un numero superiore a 10
skipass cumulati, avrà diritto ad uno skipass omaggio utilizzabile nella stagione stessa.
Buoni pasto convenzionati con il Bar Ristorante La Capannina a €5, 7€, 8€ o 10€.
Chi supera nell’arco della stagione invernale 2017/2018 un numero superiore a 10
buoni pranzo, avrà diritto ad un buono pranzo omaggio utilizzabile nella stagione stessa.
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