
 

              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 € 


