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SCONTI  SKIPASS Vialattea 2018-2019 
 per usufruire degli sconti è necessario avere la SKICARD VIALATTEA associata allo Sci Club Bussoleno 

GIORNATE 
PROMOZIONALI FESTIVE     

  
ACQUISTO         

ONLINE 

ACQUISTO 
alle 

CASSE 

Prezzo al 
pubblico 

sciclubbussoleno.com 
VIALATTEA (comprensorio Italia) 

31,00  € 35,00  € 38,00  € 
SABATO – DOMENICA - festivi 

VIALATTEA (comprensorio Italia) 

38,00  €*  38,00  € 38,00  € 
dal 22/12/2018 al 04/01/2019 

 

   (*) vedi la PROMOZIONE  “NATALE” 
per risparmiare !!! 

Area MONTILUNA – CLAVIERE 
23,00  € 26,00  € 28,00  € 

SABATO - DOMENICA, festivi  
Area MONTILUNA – CLAVIERE 

28,00  € 28,00  € 28,00  € 
dal 22/12/2018 al 06/01/2019 
MONTILUNA / MONGINEVRO 

37,50 € 41,50 € 41,50 € 
SABATO - DOMENICA 

Area PRAGELATO BANCHETTA ** 
26,00 € 26,00 € 26,00 € 

Tutti i giorni 
          INVITO ALLO SCI  VIALATTEA *** 

SABATO – DOMENICA 
escluso dal 22/12/2018 al 06/01/2019   

 (vedi dettagli a fondo tabella su pag.2) 

19,00 € 27,00 € 27,00 € 

INVITO ALLO SCI Montiluna-Claviere*** 
SABATO – DOMENICA 

escluso dal 22/12/2018 al 06/01/2019   
 (vedi dettagli a fondo tabella su pag.2) 

18,00 € 25,00 € 25,00 € 

VIALATTEA BAMBINI  
Giornaliero o Pomeridiano 8,50 € 8,50 € 8,50 € 
NATI DAL 2011 e seguenti  

(comprende assicurazione infortuni e R.C.) 
VIALATTEA OVER 75  23,00 € 23,00 € 23,00 € 

NATI NEL 1943 e precedenti 
        VIALATTEA giornate FESTA NEVE 

25,00  € 35,00  € 38,00 € 23 e 24 Febbraio  2019 
09 e 10 Marzo 2019 

        VIALATTEA giornate "Giornate Speciali" 
 22,00  € Il 5-6/01 38,00 €   

Il 20-21/01 35,0 € 38,00 € 05 e 06 Gennaio 2019 
19 e 20 Gennaio 2019 

        VIALATTEA PRIMA e ULTIMA neve  
 19,00  € 35,00  €  38,00 €  

15 e 16  Dicembre 2018 | 06 e 07 aprile 2019 
        POMERIDIANO VIALATTEA (valido dalle 13:00) 

Sabato – Domenica 
(escluso il periodo dal 22/12/2018 al 06/01/2019) 

 21,00 € 27,00 €  27,00 €  
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SCONTI  SKIPASS Vialattea 2018-2019 
 per usufruire degli sconti è necessario avere la SKICARD VIALATTEA associata allo Sci Club Bussoleno 

GIORNATE 
PROMOZIONALI FERIALI   

  
ACQUISTO         

ON-LINE 
sciclubbussoleno.com 

ACQUISTO 
alle 

CASSE 

Prezzo al 
pubblico 

    

SUPER – PROMO !!!            
 VIALATTEA (comprensorio Italia) 

25,00  € 31,00  € 38,00  € 
       LUNEDI’ (non festivi) 
MERCOLEDI’ (non festivi)  

    

VIALATTEA (comprensorio Italia) 
31,00  € 31,00  € 38,00  € 

Martedì – Giovedì - Venerdì (non festivi) 

solo Area MONTILUNA-CLAVIERE    
26,00  € 26,00  € 28,00  € 

dal  Lunedì al Venerdì 

MONTILUNA / MONGINEVRO 
41,50 € 41,50 € 41,50 € 

dal  Lunedì al Venerdì 
Area PRAGELATO BANCHETTA ** 

26,00 € 26,00 € 26,00 € 
Tutti i giorni  

VIALATTEA BAMBINI  
8,50 € 8,50 € 8,50 € NATI DAL 2011 e seguenti  

(comprende assicurazione infortuni e R.C.) 
VIALATTEA OVER 75  

23,00 € 23,00 € 23,00 € 
NATI NEL 1943 e precedenti 

 

 
(**) Area PRAGELATO BANCHETTA   
Chi acquisterà la ricarica online, potrà accedere a partire dalle ore 10:00 da tutti gli impianti di 
risalita a servizio dell’area Pragelato Banchetta.  
L’acquisto alla cassa è esclusivamente a Pragelato dalle ore 10:00. 
 
(***) SKIPASS INVITO ALLO SCI 
Questo tipo di skipass è utilizzabile nelle singole Aree sciabili SOLO sui seguenti impianti di Risalita: 
AREA SESTRIERE : SC BABY DX SX – TP JOLLY SX DX – TP PRINCIPI –  
                                  SG TREBIALS – SG CAPRET – SG GARNEL 
AREA SAUZE D’OULX :  SG CLOTES – SG SPORTINIA – SG JOUVENCEAUX/SPORTINIA 
AREA SANSICARIO :  SG BABY SANSICARIO – SG SKI LODGE/LA SELLETTE 
AREA MONTILUNA CLAVIERE :  SG LA COCHE – SG SERRE GRANET 
lo skipass “INVITO ALLO SCI” è acquistabile per i giorni di Sabato e/o Domenica  durante tutta la 
stagione invernale ad esclusione del periodo dal 22/12/2018 al 06/01/2019 
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SCONTI  SKIPASS Vialattea 2018-2019 
 per usufruire degli sconti è necessario avere la SKICARD VIALATTEA associata allo Sci Club Bussoleno 

 
COME ACQUISTARE LO SKIPASS VIALATTEA ONLINE 

 

L'ACQUISTO dello SKIPASS VIALATTEA ONLINE (al prezzo indicato nella 
prima colonna) DEV'ESSERE FATTO su sciclubbussoleno.com  
 

ENTRO LE 20:00 DEL GIORNO PRECEDENTE  
(indicare nell'ordine di acquisto il proprio nominativo e data in cui si scia) 

 

 
ATTENZIONE!!! 

Puoi acquistare online lo skipass Vialattea 
fino alle 8:00 del giorno stesso in cui vuoi sciare 

 

 Per la ricarica fatta dalle ore 20:01 alle ore le 23:00 del giorno precedente è 
previsto un supplemento di € 1,00 per ogni skipass acquistato 

 

 Per la ricarica fatta dalle ore 23:01 (del giorno precedente) fino alle 8:00 del 
giorno stesso è previsto un supplemento di € 3,00 per ogni skipass acquistato 

 
 

Ricariche che avverranno dopo le ore 8:00 per il giorno stesso non sono garantite 
 
 

Il pagamento tramite Carta di Credito o sistema “MY BANK bonifico non revocabile” 
  

 

LO SKIPASS ACQUISTATO ONLINE, se non utilizzato, NON E’ RIMBORSABILE! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

              Promozione valida dal 22-12-2018 al 04-01-2019 

Volete trascorrere un po’ delle vostre vacanze sugli sci?  

e   soprattutto...  risparmiare!!!! 

Eccovi una formula di ricariche skipass SCACCIA CRISI, adatta al singolo 

sciatore oppure a tutta la famiglia * 

PROMO NATALE BASE 

Ogni 5 ricariche (anche non consecutive)   

PROMO NATALE TOP 

Ogni 9 ricariche (anche non consecutive)     

N.B. promozione è valida tenendo conto solo delle ricariche online dello 
skipass Vialattea Adulto (comprensorio Italia) 

E’ una iniziativa dello Sci Club Bussoleno in esclusiva per i propri 
associati 2018/2019, con un occhio di riguardo per le famiglie 

  

COME FUNZIONA? 

1. APPLICHIAMO SEMPRE LA PROMOZIONE PIU’ CONVENIENTE  (nel caso vengano superate 
le 9 ricariche potranno essere sommate più promozioni per raggiungere il massimo di buoni 
sconto) 

2. (*) 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 entro e non oltre il 06/01/2019) 

esempio 1:  il papà scia 3 volte, la mamma 2 volte, il figlio > 8anni  4 volte, la famiglia ha raggiunto 
le 9 ricariche e puo’ usufruire della promo NATALE TOP e ricevere un buono sconto pari a 20 € 

esempio 2 :  il marito scia 2 volte, la moglie scia 3 volte, la coppia ha raggiunto le 5 ricariche e 
puo’ usufruire della promo NATALE BASE e ricevere un buono sconto pari a 10 €  
esempio 3 : il totale delle ricariche di un singolo o della famiglia è pari a 14 skipass, allora ho 
raggiunto una promo Natale TOP (9 ricariche) + una promo Natale BASE (5 ricariche) ed ho diritto 
ad un buono sconto pari a 30 €. 

Vi ricordiamo che il nostro club è gestito esclusivamente da volontari e vi chiediamo di darci il giusto tempo per il 
conteggio delle promozioni  
 
I buoni sconto ottenuti potranno essere spesi all’interno delle attività dello sci club 

(ricariche skipass, gite, tesseramenti, corsi sci, ecc) dal 01/02/2019 fino al 15/12/2019 

NON ESITARE A CONTATTARCI PER MAGGIORI INFORMAZIONI 

Buono Sconto di 10 € 

Buono Sconto di 20 € 


