ALLEGHE - PALAFAVERA - SELVA DI CADORE - ZOLDO

STAGIONE INVERNALE
2021 / 2022
OFFERTE PROMOZIONALI
PER CLIENTI INDIVIDUALI
Il Consorzio Impianti a Fune Civetta riconosce, nei PERIODI PROMOZIONALI, uno sconto
sull’acquisto di skipass plurigiornaliero CIVETTA di minimo 3 giorni, con voucher rilasciato
dalle strutture ricettive convenzionate:
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-
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-
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10 %
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20 %
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PROMOZIONE SU SOGGIORNO
Le strutture ricettive aderenti applicano uno sconto del 15% rispetto al proprio listino prezzi.
CONDIZIONI GENERALI DELL’OFFERTA:
1
2
3
4

5

Il soggiorno deve essere di minimo 3 giorni per 3 giorni di skipass
Lo skipass è valido solo nel comprensorio Ski Civetta e comprensivo di sci notturno a Zoldo,
nelle giornate di apertura.
Per i bambini nati dopo il 27.11.2013 lo skipass è gratuito contestualmente all’acquisto dello
skipass da parte di un accompagnatore maggiorenne pagante.
Sconti letti aggiunti / supplementi (da applicare su prezzo listino ufficiale hotel):
fino a 3 anni: gratis
da 3 a 8 anni: - 50% (su 3° e 4° letto aggiunto in camera con genitori e/o accompagnatori)
da 8 a 12 anni: - 30% (su 3° e 4° letto aggiunto in camera con genitori e/o accompagnatori)
oltre 12 anni: - 10% (su 3° e 4° letto aggiunto in camera con genitori e/o accompagnatori)
supplemento singola: 13,00€/giorno
L'offerta è valida presso le strutture che hanno aderito all'iniziativa.

ATTENZIONE: Il pacchetto promozionale è valido in combinazione con il soggiorno presso gli
esercizi che aderiscono alla promozione. Lo sconto sullo skipass adulto è concesso contestualmente allo sconto del 15% presso la struttura ricettiva.

CONSORZIO IMPIANTI A FUNE CIVETTA
Via Col di Lana, 13/d
32022 Caprile di Alleghe (BL)
C.F. e P.IVA 00807460258
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Fax +39 0437 721252
info@skicivetta.com
www.skicivetta.com

