Oggetto: Convenzione – Stazione Sciistica di Campo Felice 2020/2021.
La scrivente società è lieta di sottoporvi la convenzione con la nostra stazione sciistica per la stagione
invernale 2020/2021 . Ciò permetterà ai Vs. dipendenti / soci (e proprio nucleo familiare) di usufruire degli
sconti sotto indicati per l’acquisto di skipass giornalieri , 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 clienti fedeltà ( Tariffa valida fino al 01/11/2020)

€ 350,00 anziché € 390,00

I° Prevendita (Tariffa valida fino al 01/11/2020)

€ 390,00 anziché € 440,00

II° Prevendita (Tariffa valida dal 02/11/2020 in poi)

€ 470,00 anziché € 510,00

La prevendita clienti fedeltà è riservata a tutti i possessori di skipass stagionali Campo Felice 2019/2020. Quale
compensazione per la chiusura anticipata della stazione 2019/2020 a causa della grave emergenza sanitaria, la Società
Campo Felice ha deciso di premiare la fedeltà dei clienti con una riduzione sulla Tariffa Skipass Stagionale, pertanto:
* A tutti i possessori di skipass stagionali Campo Felice 2019/2020, verrà riconosciuta una riduzione pari al 10 per
cento circa sul prezzo di acquisto di uno stagionale 2020/2021 presente sul listino ufficiale pubblicato sul sito per la
sola prima prevendita.
"I benefici, le riduzioni ed agevolazioni di cui sopra non saranno cumulabili con altre promozioni e/o tariffe agevolate o
scontate ottenute nella stagione 2019/2020 o previste per la stagione 2020/2021. Sono altresì esclusi dall'applicazione
delle misure di riequilibrio complessivamente previste i titolari di skipass 2019/2020 che hanno già beneficiato di una
forma di riequilibrio o di rimborso (es. per infortunio)".

Tariffe Giornalieri Skipass Campo Felice
Da apertura impianti fino al 23/12/2020
e dal 15/03/2021 a chiusura

€ 28,00

anziché € 30,00

Altissima stagione dal 24/12/2020 al 10/01/2021

€ 32,00

anziché € 35,00

Feriale ( Lun-Ven)

€ 28,00

anziché € 31,00

Festivo

€ 30,00

anziché € 33,00

Stagione dal 11/01/2021 al 14/03/2021:

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.

Covid 19 - Per le politiche di vendita degli Skipass per la stagione invernale 2020 – 2021 visitate
https://campofelice.it/ita/covid-19.html

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

