COME ACQUISTARE COMODAMENTE DA CASA LO STAGIONALE
MONTEROSA SKI O DI LOCALITÀ 2019-2020
E’ possibile richiedere l’emissione degli abbonamenti stagionali Monterosa Ski 2019 – 2020 inviando una
e-mail all’indirizzo monterosaski@visitmonterosa.com.
All’email andranno allegati
a. Fotocopia di un documento d’identità*;
b. Foto recente*;
c. Codice fiscale*;
d. Copia documento bonifico*.
E’ inoltre necessario indicare:
1. Nome, cognome e indirizzo del proprietario dello stagionale*;
2. Tipologia dello stagionale prescelto (Monterosa Ski, Monterosa Freeride Paradise, Scialpinismo,
Antagnod, Brusson, Gressoney-Saint-Jean oppure Champorcher o Champorcher Expert)*;
3. Punto di ritiro*. Si potrà scegliere tra:
- biglietteria di Frachey, partenza funicolare Frachey-Alpe Ciarcerio – 11020 Ayas - AO;
- biglietteria/uffici di Champoluc, Route Ramey 69 Champoluc - 11020 Ayas - AO;
- biglietteria di Antagnod, partenza Seggiovia Boudin – 11020 Ayas - AO;
- biglietteria/uffici di Stafal, Località Stafal 17 – 11020 Gressoney-La-Trinité - AO;
- biglietteria di Punta Jolanda, Località Edelboden Superiore – 11020 Gressoney-La-Trinité - AO;
- biglietteria/uffici di Weissmatten, Località Welde, 1 - 11025 Gressoney-Saint-Jean - AO;
- biglietteria / uffici di Champorcher, Località Chardonney, 110 – 11020 Champorcher - AO;
- biglietteria Brusson-Palasinaz, partenza Seggiovia Palasinaz – 11022 Brusson - AO.
Verificare sempre il calendario di apertura delle singole biglietterie!
ATTENZIONE! Questa informazione risulta particolarmente importante! In caso di
variazione del luogo di ritiro, sarà necessario avvisare tempestivamente delle
mutate necessità e considerare il tempo di trasferimento della documentazione da
una biglietteria all’altra.
4. Eventuale data di ritiro;
5. Copertura assicurativa inclusa o esclusa*. A tal proposito si ricorda che è possibile acquistare,
contestualmente allo stagionale Monterosa Ski, la copertura assicurativa valida per tutti gli sport
fino a Settembre 2020. Singola a 46,00 euro oppure Famiglia (appartenenti allo stesso nucleo
famigliare) al prezzo di 93,00 euro. Per info e dettagli www.24hassistance.com/Multisport.aspx;
6. E-mail del titolare dello skipass*. Se si tratta di un nucleo famigliare è sufficiente la mail del
capofamiglia.
7. Eventuali condizioni particolari o aspetti di cui tener conto in fase di emissione.

Quale abbonamento scegliere?
E’ possibile contattare il nostro INFO POINT al numero 0125/303.111 oppure scrivere a monterosa
ski@visitmonterosa.com per scoprire la formula di abbonamento più adatta alle proprie esigenze.
Come intestare il bonifico?
Se si ritira lo stagionale presso le biglietterie valdostane
Intestare a: Monterosa SpA
Causale: “ACQUISTO STAGIONALE + nominativo intestatario stagionale”
IBAN IT 79U0200805364000002371844
SWIFT UNCRITM MORR
L’importo a favore di Monterosa SpA non potrà essere decurtato di spese accessorie di bonifico, ma dovrà
risultare corrispondente a quanto indicato dal tariffario.
Se si tratta di un nucleo famigliare è sufficiente un solo bonifico complessivo con l’indicazione nella
causale “ACQUISTO STAGIONALE + nominativo capofamiglia”.
Se si possiede già un supporto magnetico per caricare lo skipass?
E’ necessario presentare il supporto al momento del ritiro dello stagionale presso le biglietterie del
Comprensorio.
E se si vuole ritirare lo stagionale di un amico?
Vi ricordiamo che lo stagionale deve essere ritirato dall'intestatario che deve firmare il contratto
personalmente. Se questo non fosse possibile, è necessario presentare una delega firmata e copia di un
documento d’identità valido del delegante e del delegato.
Se si acquista lo stagionale con assicurazione NON è possibile delegare altre persone al ritiro dello stesso!

* documenti/dati obbligatori

