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Piazzale Magnola, 61 
67046 Ovindoli (AQ) - ITALY 
P.I.01360860660 - C.F.04553021009 

Monte Magnola Impianti S.r.l. 
Stazione di sport invernali 

Ovindoli, lì  
22/06/2019 
 

                                                                                                                    Alla c.a del Direttore del Personale 
 
Oggetto: Convenzione dipendenti e relativo nucleo familiare- Stagione 2019-2020 
Con la presente siamo a sottoporre alla Vs. attenzione l’opportunità di sottoscrivere una convenzione, 
riservata a tutti i vostri dipendenti e al relativo nucleo familiare, come da stato di Famiglia (coniuge / 
figli) che prevede la possibilità di acquisto di skipass a prezzo ridotto e di ulteriori sconti su servizi 
accessori.   

La Monte Magnola Impianti da questa stagione intende aumentare i vantaggi a favore dei giovani 
e delle famiglie, con specifiche azioni promozionali sia sugli skipass stagionali che su quelli giornalieri e 
in particolar modo ha sviluppato un listino dedicato per le Aziende e gli Enti con numerosi dipendenti. 

 
Di seguito vi rimettiamo le condizioni a voi riservate: 

- Applicazione della tariffa “Convenzionati” sulle diverse formule di skipass disponibili; 
- Sconto del 10% sulle consumazioni presso il Ristorante del Rifugio Anfiteatro 

(www.ovindolichaletanfiteatro.it). 
- Sconto del 20% sugli acquisti presso il negozio La Coccinella Sport di Ovindoli (esclusi articoli in 

promozione e saldo). 
- Sconto sul prezzo relativo ai soggiorni di alcune strutture ricettive;  
- Listino prezzi dedicato per Scuole di Sci e Noleggi attrezzature. 

 
Precisiamo che i costi di cui sopra, non sono comprensivi del supporto magnetico ricaricabile, che 

può essere acquistato ad € 2,00 e riutilizzato ogni volta. 
 
Per usufruire delle agevolazioni contenute nella presente convenzione, sarà necessario esibire al 

momento dell’acquisto un documento di identità valido e il tesserino di adesione al CRAL CRL; in caso 
di acquisto online degli skipass stagionali, sarà necessario esibire il tutto in occasione del ritiro dello 
Skipass presso la biglietteria della Monte Magnola Impianti.  

 
                                                                                           MONTE MAGNOLA IMPIANTI S.r.l. 
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Monte Magnola Impianti S.r.l. 
Stazione di sport invernali 
www.ovindolimagnola.it 
 

                             
 LISTINO SKIPASS STAGIONALI OVINDOLI MONTE MAGNOLA 

2019-2020 
GLI SCONTI SARANNO RICONOSCIUTI ESCLUSIVAMENTE PREVIA ESIBIZIONE DI 

TESSERA ASSOCIATIVA CRAL-CRL 

 

Tipologia 

Prevendita 
Estiva 

Prevendita 
Estiva Porta 

Amico 

Prevendita 
Autunnale 

Listino 
Ordinario 

  
30/06/2019 
15/09/2019 

30/06/2019 
16/09/2019 

16/09/2019 
24/11/2019 

25/11/2019 in 
poi 

          

ADULTO 430,00 € 390,00 € 470,00 € 510,00 € 

RAGAZZI 300,00 € 280,00 € 330,00 € 360,00 € 

4^ FAM. RAGAZZI 150,00 € 150,00 € 170,00 € 180,00 € 

SENIOR 350,00 € 320,00 € 390,00 € 430,00 € 

OVER 75 120,00 € 100,00 € 150,00 € 170,00 € 

MAESTRI 330,00 €  350,00 € 370,00 € 

CONVENZIONATO 380,00 € 360,00 € 430,00 € 470,00 € 

RAGAZZI Prov. AQ 110,00 €  110,00 €   

UNIVERSITARI 340,00 €   380,00 € 410,00 € 

 
          
     
BABY = nati dopo il 24/11/2013): Gratuiti se accompagnati da un genitore pagante. 
RAGAZZI = nati dopo il 24/11/2003 
OVER 75 = nati prima del 24/11/1944 

RAGAZZI U/13 PROV.AQ: Si intendono i ragazzi nati dopo il 24/11/2006, residenti nella provincia dell’Aquila. La 
sottoscrizione di tale skipass stagionale è possibile esclusivamente presso la biglietteria Centrale, dietro esibizione 
di idoneo documento che attesti la residenza. 

PORTA UN AMICO: E’ applicabile anche ai convenzionati e prevede che un "vecchio" cliente porti uno o più 
"nuovi" clienti (o comunque che non abbiano rinnovato lo scorso anno) 
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Monte Magnola Impianti S.r.l. 
Stazione di sport invernali 
www.ovindolimagnola.it 
 

 

LISTINO PREZZI 2019-2020 
LEZIONI DI SCI – SNOWBOARD – TELEMARK 

                               

Lezioni COLLETTIVE LISTINO UFFICIALE LISTINO HOTEL 

2 ore per 1 giorno € 30,00 € 30,00 

2 ore per 2 giorni € 60,00 € 55,00 

2 ore per 3 giorni € 85,00 € 75,00 

2 ore per 4 giorni € 105,00 € 90,00 

2 ore per 5 giorni € 120,00 € 105,00 

2 ore per 6 giorni € 130,00 € 110,00 

2 ore per 7 giorni € 140,00 € 120,00 

 
Lezioni SINGOLE   

1 ora per 1 persona € 40,00 € 40,00 

1 ore per 2 persone € 50,00 € 48,00 

1 ore per 3 persone € 60,00 € 55,00 

1 ore per 4 persone € 65,00 € 60,00 

ELENCO SCUOLE SCI ADERENTI: 
- SCUOLA ITALIANA SCI 2000 OVINDOLI  
Tel./Fax: +39.0863.705242 - +39.337.1063259 - info@scuolasci2000ovindoli.it 
www.scuolasciovindoli.it  
- SCUOLA ITALIANA SCI TRE NEVI OVINDOLI   
Tel.: +39.0863.705347 Fax: +39.0863.705347 - info@scuolascitreneviovindoli.it 
www.scuolascitreneviovindoli.it  
- SCUOLA ITALIANA SCI MAGNOLA 
Tel.: +39.0863.706081 – Fax: +39.0863.704070 - scuolascimagnola@gmail.com  
www.scuolascimagnola.it   
- SCUOLA ITALIANA SCI HOBBIT SNOWBOARD 
Tel: +39.0863.705231 – Mobile: +39.328.2310718 - info@ovindolisnowboard.it  
www.ovindolisnowboard.it   
- SCUOLA ITALIANA SCI ONELEVEN 
Tel.: +39.0863.705036 - info111@onelevenfreestyle.com  
www.onelevenfreestyle.com    
- OVINDOLI SKI ACADEMY 
Tel.: +39 3687610097  - info@scuolasciovindoli.com 
www.scuolasciovindoli.com 
 

 

Le lezioni dovranno essere comunque prenotate preventivamente direttamente dal cliente. 
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