PROMOZIONE
SCIARE A PIAN MUNE’? E’ UN GIOCO DA RAGAZZI
ATTENZIONE! Per il regolamento di u@lizzo dello skipass stagionale si prega di prendere visione del
“Regolamento Abbonamen@” presente sul sito web pianmune.it

Inizio promozione 12 seMembre 2020
Fine promozione 15 novembre 2020

Skipass Stagionale 2020/21 in promozione per i ragazzi residen6 nei Comuni facen6 parte dell’Unione
Montana del Monviso (Paesana, Crissolo, Ostana, Oncino, Sanfront, Rifreddo, Envie, Pagno, Brondello) e
Revello, Barge e Saluzzo OPPURE per ragazzi con seconda casa nel Comune di Paesana (genitori proprietari
o aﬃHuari per la quale bisogna munirsi di documento/bolleHa su cui compaia il nome del proprietario/
aﬃHuario)
La promozione prevede:
FASCIA 0-14 ANNI – NATI A PARTIRE DAL 01.01.2006
Stagionale Omaggio PLUS per sciare nei giorni feriali e il sabato (costo di aMvazione 10 euro)
Stagionale PREMIUM* per sciare in tuM i giorni di apertura della stazione sciis6ca a 49 euro totali
FASCIA 15-17 ANNI – NATI TRA IL 31.12.2015 E IL 01.01.2003
Stagionale PLUS a 49 euro
Stagionale PREMIUM* a 89 euro
ADULTI (PAPA’, MAMMA, FRATELLI/SORELLE MAGGIORENNI)
Stagionale a 149 euro che sarà Plus o Premium in base alla promo s6pulata per i ﬁgli.

La promo per i ragazzi non obbliga all’acquisto dello stagionale da parte dei genitori ma l’acquisto promo
per i genitori è subordinata alla s6pula della promo per i ﬁgli.

Per aderire alla Promo le regole sono:
-

Presentarsi alla biglieHeria di Pian Munè il sabato e domenica dalle 10 alle 18 a par6re dal 12
seHembre 2020 ﬁno al 15 novembre 2020

-

Presentarsi personalmente (ogni soggeHo aderente alla promo deve essere ﬁsicamente presente)
munito di documento di iden6tà ed eventualmente la card ricaricabile u6lizzata la stagione
precedente

-

Non sono ammesse richieste di promo tramite mail e non verranno acceHate richieste al difuori
delle date indicate dalla promo

-

Lo stagionale viene caricato su una card personale e nomina6va che ha un costo di 2 euro (quella
degli anni preceden6 è valida)

-

Al momento della s6pula stagionale verranno richies6 i da6 personali, una mail di riferimento ed un
numero di telefono.

*L’abbonamento Premium prevede lo sconto del 5% su tuM i servizi oﬀer6 all’interno della stazione sciis6ca
e i vantaggi presso i partners come segnalato su volan6no dedicato.

