
 

Promozione 

Valida dal 23-12-2017 al 05-01-2018 

Volete trascorrere un po’ delle vostre vacanze sugli sci ?  

e   soprattutto...  risparmiare !!!! 

Il nostro sci club vi propone una formula di ricariche ski-pass  SCACCIA CRISI , 

adatta al singolo sciatore oppure alla famiglia * 

PROMOZIONE  NATALE  BASE 

Ogni 6 ricariche  (anche non consecutive)   

PROMOZIONE  NATALE  TOP 

Ogni 10 ricariche (anche non consecutive)     

E’ una iniziativa dello Sci Club Bussoleno  per promuovere lo sci ai 
propri associati con un occhio di riguardo alle famiglie 

 N.B. Offerta valida per le ricariche SKIPASS  Vialattea Adulto (comprensorio Italia) 

MA COME FUNZIONA ?? 

VI APPLICHIAMO SEMPRE LA PROMOZIONE PIU’ CONVENIENTE  

 (*) La formula ti permette di usufruire della promozione sommando anche tutte le ricariche dei 
singoli componenti della famiglia   
(in questo caso per aderire all’offerta sarà necessario comunicarci il vostro stato di famiglia 
inviandocene una semplice copia prima dell’inizio della promozione) 

esempio 1:  il papà scia 3 volte, la mamma 2 volte, il figlio > 8anni  5 volte, allora la famiglia puo’ 
usufruire della promozione NATALE TOP e avere gratis la 10° ricarica  (come rimborso) 

esempio 2 : marito scia 2 volte, la moglie scia 4 volte, allora possono usufruire della NATALE 
BASE per risparmiare il 50%  sulla 6° ricarica (come rimborso).  

esempio 3 : la somma dei giorni di sci del singolo o della famiglia è pari a 14 giorni, allora posso 
usufruire di una promozione NATALE TOP + una promozione NATALE BASE (come rimborso). 

Le riduzioni e le gratuità raggiunte verranno calcolate e riconosciute ai nostri associati sotto forma 
di rimborso entro il termine della stagione invernale 2017/2018 tramite pagamento con bonifico 
bancario. Vi ricordiamo che il nostro club è gestito esclusivamente da volontari e vi chiediamo di darci il giusto tempo 
per il conteggio delle promozioni. In merito per motivi organizzativi i rimborsi verranno versati entro e non oltre il 31 
Maggio 2018 . 

NON ESITARE A CONTATTARCI PER MAGGIORI INFORMAZIONI 

Il costo della  6° ricarica 

verrà rimborsato del  50% 

Il costo della  10° ricarica 

verrà rimborsato del  100% 


