
• LISTINO PREZZI PLURIGIORNALIERI

TARIFFE STAGIONE 2022/2023 PRESOLANA - MONTE PORA

10 punti     € 17,00  € 17,00  € 17,00

25 punti     € 32,00 € 32,00 € 32,00

2 GIORNI
non consecutivi    € 72,00  € 54,00 € 36,00
consecutivi      € 65,00 € 49,00 € 33,00 

3 GIORNI
non consecutivi    € 105,00 € 79,00  € 53,00
consecutivi      € 96,00 € 72,00  € 48,00 

4 GIORNI
non consecutivi    € 137,00 € 103,00 € 68,00
consecutivi      € 124,00 € 93,00 € 62,00 

5 GIORNI
non consecutivi    € 167,00 € 125,00 € 83,00
consecutivi      € 152,00 € 114,00 € 76,00 

6 GIORNI
non consecutivi    € 200,00 € 150,00 € 100,00
consecutivi      € 177,00 € 133,00 € 89,00 

7 GIORNI
non consecutivi    € 232,00 € 174,00 € 116,00
consecutivi      € 202,00 € 151,00 € 101,00 

8 GIORNI
non consecutivi    € 264,00 € 198,00 € 132,00
consecutivi      € 224,00 € 168,00 € 112,00 

9 GIORNI
non consecutivi    € 292,00 € 219,00 € 146,00
consecutivi      € 243,00 € 183,00 € 122,00 

10 GIORNI
non consecutivi    € 321,00 € 241,00 € 161,00
consecutivi      € 262,00 € 197,00 € 131,00 

Skipass Stagionale    € 599  € 449  € 299
Skipass Stagionale Feriale   € 430  € 320  € 210

Adulti   Junior  Baby



• Sulle tessere plurigiornaliere limitate ai soli giorni di bassa stagione:
3*2 – 4*3 – 5*4.

• Sugli stagionali e tessere plurigioraliere: se acquistano contestualmente 
entrambi i genitori, 1° e 2° figlio sconto del 30% e dal 3° figlio gratuito, se acquista 
un genitore, 1° e 2° figlio sconto del 10% e dal 3° figlio sconto del 30%.

• Sui soli stagionali: 50% disabilità con presentazione del tesserino – 50% 
residenti comuni di Castione della Presolana e Songavazzo – OMAGGIO nati dopo 
01/01/2019.

• Adulti: anno 2005 e precedenti
• Junior: per i nati dopo il 01.01.2006 
• Baby: per i nati dopo il 01.01.2014

Skipass validi per tutta la durata della stagione dal 3/12/22 al 10/04/23
Esclusi i periodi 7-11/12, 23/12-8/1, 18-26/2, 7-10/4    

• PROMOZIONI ATTIVE 

Dal 1 Gennaio 2022 è obbligatoria l’assicurazione sullo skipass.

• ADULTO € 3,00
• BABY (fino a 8 anni) € 1,50

• ASSICURAZIONE SNOW CARE



• Tutte le promozioni e le scontistiche sono acquistabili solo presso le biglietterie e non on-line;
• Tutte le tessere terminano la loro validità, anche se non usufruite interamente, al termine 
della stagione invernale;
• Le date di apertura/chiusura sono indicative e sono soggette a modifiche in base alle 
condizioni meteo       senza dare diritto a nessun rimborso;
• Tutte le tessere emesse su card ricaricabili prevedono una cauzione di € 5,00 mentre le 
tessere stagionali vengono vendute al prezzo di € 3,00;
• Per accedere a tutti gli sconti/promozioni dovrà essere prodotta la documentazione 
attestante il possesso dei requisiti per accedere al beneficio;
• A tutti i gruppi, prenotati in anticipo e pagati in unica soluzione con fattura, verrà riconosciuta 
1 gratuità ogni 20 paganti;
• Sulla ski area verranno effettuati controlli a campione sugli skipass e, in caso di abusi, le 
tessere verranno immediatamente disattivate senza alcuna possibilità di rimborso;
• Le promozioni non sono cumulabili tra loro;
• Possono accedere alla serata in notturna, senza pagare la tariffa indicata, tutti i possessori di 
una tessera valida per quella specifica giornata (es. giornaliero, stagionale, plurigiornaliero);
• In caso di lockdown e di conseguente mancata apertura degli impianti per la stagione 
invernale, ai possessori dello stagionale verrà riconosciuto un buono valido per l’acquisto dello 
stagionale 2023/24 da integrarsi in caso di eventuali aumenti tariffari.
• In caso di interruzione della stagione invernale con apertura della stazione inferiore a 30 
giorni ed utilizzo dello stagionale inferiore a 16 giorni (entrambe le condizioni devono essere 
verificate), verrà riconosciuto un buono valido per l’acquisto dello stagionale 2023/24 
proporzionale al non utilizzo dell’abbonamento (calcolato in base alle giornate non godute)

Esempi:
• La stazione apre per 27 giorni e il cliente utilizza lo stagionale per 5 giorni: buono per la 
stagione 2023/24 pari a: (€ 599/16 giornate) x (16 – 5 giornate) = 412 €;
• La stazione apre per 31 giorni e il cliente utilizza lo stagionale per 3 giorni: nessun buono;
• La stazione apre per 27 giorni e il cliente utilizza lo stagionale per 19 giorni: nessun buono;
 

Vi invitiamo a leggere le condizioni di vendita esposte in biglietteria e riportate anche sul 
nostro sito presolana.ski

Tutte le condizioni sopra esposte sono state predisposte in base alle informazioni disponibili ad oggi. Qualora, a 
causa dell’evoluzione della pandemia, il governo attuasse misure restrittive diverse da quelle in vigore oggi, ci 
vedremo costretti a rettificare unilateralmente le condizioni sopra descritte.
Con l’acquisto di qualsiasi skipass si accetta espressamente questo punto e l’intero regolamento.

REGOLAMENTO SKIPASS


