Regala Monterosa Ski!
Procedura SKIPASS REGALO 2020/2021
Regalare uno skipass Monterosa Ski per un’occasione speciale
Basta mandare una mail all’indirizzo monterosaski@visitmonterosa.com!

è

semplice.

Nella mail è necessario indicare/allegare:
1. Nome e cognome della persona che riceverà lo Skipass Regalo*
2. Indirizzo al quale recapitare lo Skipass Regalo* (con indicato anche nome e cognome; non
necessariamente deve essere l’indirizzo della persona che lo riceverà)
3. Tipologia dello skipass scelto* (giornaliero e plurigiornalieri non consecutivi + fascia d’età)
4. Specificare se si vuole acquistare l’integrazione Monterosa Freeride Paradise che dà accesso al
ghiacciaio*
5. Copertura assicurativa inclusa o esclusa*. A tal proposito si ricorda che è possibile acquistare,
contestualmente allo skipass Monterosa Ski, la copertura assicurativa a € 3,00 al giorno per gli
adulti, € 1,50 al giorno per i bambini minori di 8 anni, € 46,00 qualora si decida di acquistare
uno stagionale. Per info e dettagli www.24hassistance.com
6. Recapito telefonico dell’acquirente*
7. Copia del documento del bonifico bancario*
8. Eventuale richiesta di inserire la dicitura “Un regalo da parte di...”
Quale skipass scegliere?
Qualora si scelga lo skipass giornaliero, il prezzo del biglietto è sempre quello relativo al periodo
di Natale indipendentemente dal periodo di utilizzo (verifica il costo sul nostro sito ufficiale
www.visitmonterosa.com – sezione Monterosa Ski – Tariffe inverno 2020/2021 – Giornalieri Alta
Stagione).
Il plurigiornaliero non consecutivo dà invece un ventaglio di scelta di 3, 6 o 9 giorni non
consecutivi: è il prodotto che consente di sciare quando si vuole nelle condizioni atmosferiche e
di innevamento preferite nell’arco di tutta la stagione sciistica Monterosa Ski, senza passare in
cassa!
Per tutte le tipologie di ski pass è necessario indicare se si vuole regalare un biglietto Monterosa
Ski per lo sci in pista oppure un biglietto Monterosa Freeride Paradise che apre anche i tornelli
dell’impianto che dal Passo dei Salati porta ai 3275 metri di Indren e dà accesso al ghiacciaio ed
alla
freeride
zone.
E’ possibile contattare il nostro INFO POINT al numero 0125/303.111 oppure scrivere a
monterosaski@visitmonterosa.com per scoprire la formula di skipass più adatta.
Come funziona il pagamento?
Il pagamento avviene tramite bonifico bancario.
Al prezzo dello skipass aggiungere:
- € 2,00 per l’acquisto del supporto magnetico keycard
- € 5,10 per la spedizione tramite corriere espresso
- eventuale copertura assicurativa

Come intestare il bonifico?
Intestare a Monterosa SpA – indicando come causale “ACQUISTO SKIPASS REGALO +
nominativo” – IBAN IT 08 V 085 8701 2110 0011 0109 870 SWIFT CCRTIT2TVAL. 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.
* documenti/dati obbligatori

