Oggetto: Convenzione – Stazione Sciistica di Campo Felice 2019/2020.

La scrivente società è lieta di comunicarVi di aver inserito la Vs. Organizzazione nell’elenco degli enti
convenzionati. Ciò permetterà ai Vs. dipendenti / soci (e proprio nucleo familiare) di usufruire degli sconti
sotto indicati per l’acquisto di skipass giornalieri o stagionali per la stagione sciistica 2019/2020, previa
esibizione del tesserino aziendale.

Le tariffe convenzionate degli skipass per l'anno in corso sono le seguenti:

Tariffe Invernali

Tariffe Stagionali Skipass Campo Felice
I° Prevendita (prezzi validi dal 29/06/2019 al 06/10/2019)

€ 390,00 anziché € 440,00

II° Prevendita (prezzi validi dal 07/10/2019 al 01/12/2019)

€ 440,00 anziché € 480,00

III° Vendita (prezzi validi dal 02/12/2019 in poi)

€ 470,00 anziché € 510,00

Tariffe Giornalieri Skipass Campo Felice

Da apertura impianti fino al 20/12/2019
e dal 23/03/2020 a chiusura

€ 28,00

anziché € 30,00

Altissima stagione dal 21/12/2019 al 06/01/2020

€ 32,00

anziché € 35,00

Feriale (Lun – Ven):

€ 28,00

anziché € 31,00

Festivo

€ 30,00

anziché € 34,00

Bassa stagione dal 07/01/2020 al 31/01/2020

€ 28,00

anziché € 31,00

Alta stagione dal 01/02/2020 al 22/03/2020:

Per tutte le categorie di skipass è necessario acquistare una Key Card di € 2,00 che semplifica il passaggio ai
tornelli e non necessità dell'obliterazione. I clienti che sono già in possesso della Key Card, potranno esibirla
per la ricarica senza costi aggiuntivi. La Key Card resta di proprietà del cliente ed è riutilizzabile di anno in
anno, previa ricarica presso le biglietterie della Stazione.

Sul sito www.campofelice.it (alla sezione Skipass / Dove acquistare) troverete il dettaglio dei punti vendita.
In caso di accettazione dell’offerta si prega di inviare il presente accordo insieme alla privacy timbrati e
controfirmati a :

E-mail: marketing@campofelice.it ;

Sperando di aver fatto cosa gradita, inviamo distinti saluti.

PER ACCETTAZIONE
Timbro e Firma

Campo Felice Srl a Socio Unico

