Gentile Cliente,
In vista dell’apertura della stagione estiva prevista per il 20 giugno 2015, abbiamo il piacere
di comunicarVi che ha inizio la prevendita delle tessere annuali Superskirama Dolomiti
Adamello Brenta e delle tessere bistagionali Folgarida-Marilleva.
Quest’anno l’acquisto in prevendita viene proposto alle seguenti tariffe scontate rispetto ai
prezzi di listino delle rispettive tessere stagionali:

BISTAGIONALE FOLGARIDA MARILLEVA

PREZZO

STAGIONALE ANNUALE SUPERSKIRAMA

PREZZO

ADULTO

€

450,00 ADULTO

€

705,00

BAMBINO (nato dopo il 30.11.2007)

€

135,00 BAMBINO (nato dopo il 30.11.2007)

€

357,00

BAMBINO ACCOMPAGNATO (nato dopo il 30.11.2007)

€

€

214,00

JUNIOR (nato dopo il 30.11.1999)

€

225,00 JUNIOR (nato dopo il 30.11.1999)

€

500,00

SENIOR (nato prima del 30.11.1950)

€

405,00 SENIOR (nato prima del 30.11.1950)

€

590,00

SUPER SENIOR (nato prima del 30.11.1940)

€

225,00 SUPER SENIOR (nato prima del 30.11.1940)

€

510,00

90,00 BAMBINO ACCOMPAGNATO (nato dopo il 30.11.2007)

Ricordiamo inoltre, che le tessere annuali Superskirama e bistagionali Folgarida Marilleva
offrono la possibilità di utilizzare gli impianti aperti dei rispettivi comprensori sciistici anche
durante la stagione estiva 2015.
La tessera bistagionale Folgarida Marilleva prevede inoltre le ulteriori agevolazioni di
seguito riportate:
 Il prezzo di vendita rimane invariato rispetto alla stagione 2014/2015;
 Per le famiglie numerose è prevista la seguente offerta “Family”:
acquistando contestualmente tre bistagionali Folgarida-Marilleva (due genitori + 1
ragazzo nato dopo il 30.11.1999) saranno gratuiti gli ulteriori figli al di sotto dei 16 anni
(nati dopo il 30.11.1999). Per ottenere gli skipass in omaggio è necessario lo stato
famiglia.
Informiamo, inoltre che i possessori di tessere bistagionali Folgarida-Marilleva in corso di
validità, hanno la possibilità di acquistare durante la stagione invernale 2015/2016 il
giornaliero integrativo valido per i comprensori sciistici di Madonna di Campiglio-Pinzolo al
costo di € 28,00 e il giornaliero integrativo valido per il comprensorio sciistico di Peio al
costo di € 15,00.

L’ultimo giorno di prevendita è fissato alla data del 13 dicembre 2015.
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POLIZZA ITASNOW
Anche quest’anno offriamo la possibilità di sottoscrivere la nuova polizza assicurativa
ITASNOW che prevede le seguenti garanzie:






responsabilità civile verso terzi
infortunio dello sciatore
rimborso dello skipass non utilizzato in caso di infortunio sulle piste di sci e nel rispetto
del regolamento ITAS
rimborso spese mediche di primo soccorso presso centro convenzionato in
prossimità del sinistro
rimborso attrezzatura presa a noleggio non utilizzata a seguito di infortunio.

Tali garanzie vengono riconosciute per la pratica dello sci secondo le condizioni previste dalla
polizza che è pubblicata sul sito internet www.ski.it o consultabile presso le biglietterie della
società Funivie Folgarida Marilleva.

MODALITA’ DI ACQUISTO
Le tessere annuali e bistagionali in prevendita si possono acquistare:


presso gli uffici commerciali di Daolasa (tel. 0463-988400):
durante i periodi di chiusura delle biglietterie dal lunedì al venerdì con orario 08.30-12.30 /
13.30-17.30;



presso la biglietteria di Daolasa (tel. 0463-988431):
durante il periodo estivo dal 20.06.2015 al 13.09.2015 con orario 08.30-12.30 / 14.0018.00;
durante il weekend ponte dei Santi di sabato 31 ottobre e domenica 01 novembre 2015 con
orario 09.00-13.00;
dall’apertura stagione invernale fino a domenica 13 dicembre 2015 (gli orari invernali delle
biglietterie saranno consultabili sul sito www.ski.it);

-



-



-



presso la biglietteria di Marilleva 1400 (0463-988435):
durante il periodo estivo dal 29.06.2015 al 06.09.2015 con orario 08.30-12.30;
dall'apertura stagione invernale fino a domenica 13 dicembre 2015 (gli orari invernali delle
biglietterie saranno consultabili sul sito www.ski.it);
presso la biglietteria di Folgarida (0463-988432):
durante il periodo estivo dal 29.06.2015 al 06.09.2015 con orario 08.30-12.30 / 13.3017.00;
dall'apertura stagione invernale fino a domenica 13 dicembre 2015 (gli orari invernali delle
biglietterie saranno consultabili sul sito www.ski.it);
inviando alla scrivente società (via posta o mediante mail all’indirizzo prevendita@ski.it)
copia del modulo allegato alla presente, compilato in ogni sua parte, con una foto-tessera
recente (o file della fototessera), e copia della ricevuta del bonifico bancario intestato a:
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FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA SPA
P.le Folgarida, 30 - 38025 DIMARO
Banca di Appoggio: Cassa Rurale Alta Valdisole e Pejo
Cod. IBAN: IT71Q0816335010000000316495.
Sarà possibile ritirare le tessere acquistate mediante quest’ultima modalità, presso gli uffici e
le biglietterie barrate opportunamente sul modulo allegato e durante gli orari di apertura
riportati sul sito www.ski.it.
A disposizione per qualsiasi chiarimento, cogliamo l’occasione per inviare cordiali saluti.
Folgarida, 15.06.2015
Il Direttore Generale
Cristian Gasperi
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