
  

 

SCIAREGRATIS INVERNO 2019 - 2020 

REGOLAMENTO CLIENTI 
 

Il Consorzio Turistico in collaborazione con la Monterosa SpA offre la possibilità di aderire alla 

promozione Sciare Gratis 2019-2020, per tutti i periodi approvati da Monterosa spa o per parte di 

essi.  

Ogni struttura è libera di stabilire dei periodi limitati in cui applicare la promozione, entro le date 

specificate per la validità della promozione. Il cliente è pertanto tenuto a verificare che la struttura 

di interesse applichi la promozione nel periodo da lui richiesto.  

La promozione Sciare Gratis 2019 - 2020 sarà prenotabile esclusivamente fino a 7 giorni prima 

della prevista data di arrivo, con pagamento totale anticipato obbligatorio e non rimborsabile. 

Alle prenotazioni effettuate a meno di 7 giorni dalla data di arrivo non si potrà applicare la 

promozione Sciare Gratis. 

SPECIALE ALBERGHI 3,4,5 STELLE 

Gli alberghi a 3, 4 e 5 stelle garantiranno uno skipass offerto, del numero di giorni pari al numero 

di notti trascorse in albergo, per ogni persona alloggiata.  

SPECIALE ALBERGHI 2 STELLE, B&B, AFFITTACAMERE, RIFUGI, RTA 

Le strutture ricettive quali alberghi 2 stelle, affittacamere, RTA, rifugi, b&b, offriranno al cliente la 

possibilità di acquistare uno skipass al 50% del prezzo di listino Monterosa Ski, per ogni persona 

alloggiata, del numero di giorni pari al numero di notti trascorse presso la struttura.  

PERIODI DI VALIDITÀ E MINIMUM STAY 

La promozione Sciare Gratis 2019-2020 sarà valida nei seguenti periodi: 

Dicembre 2019 – centro e periferia 

Da venerdì 6 dicembre* a martedì 24 dicembre 

Gennaio 2019 – centro* 

Da sabato 4 gennaio a domenica 2 febbraio 

Gennaio 2019 – periferia** 
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Da sabato 4 gennaio a domenica 9 febbraio 

Marzo-Aprile 2019 – centro* 

Da sabato 21 marzo a martedì 14 aprile  

Marzo-Aprile 2019 – periferia** 

Da sabato 14 marzo a martedì 14 aprile  

*Centro (Valide solo per Champoluc, Frachey, Gressoney-La-Trinité, Stafal, Alagna e Riva 

Valdobbia) 

**Periferia (Valide per tutti gli altri villaggi, esclusi quelli del Centro) 

Per tutti i periodi indicati valgono le seguenti regole:  

 minimo 3 notti infrasettimanali (lun-ven), con n° giorni skipass uguale al numero di notti in 

hotel 

o se la prenotazione è per più di 3 notti infrasettimanali, il numero di giorni di skipass 

può essere inferiore al numero di notti, ma mai inferiore al minimo sopra indicato.  

 minimo 4 notti se a cavallo del week end (es. venerdi-lunedì), con n° giorni skipass uguale 

al numero di notti in hotel 

o se la prenotazione è per più di 4 notti a cavallo del week end, il numero di giorni di 

skipass può essere inferiore al numero di notti, ma mai inferiore al minimo sopra 

indicato.  

 Esclusivamente nel periodo di dicembre la promozione è valida solo per un periodo 

minimo di 6 notti. 

La struttura può decidere di stabilire un numero minimo di notti diverso e più alto della regola 

valida per quel periodo specifico (es. a gennaio minimo 6 notti). 

PROCEDURA DI PRENOTAZIONE 
Il cliente contatterà la struttura di interesse e se la proposta va a buon fine, prenoterà direttamente, 

specificando il primo giorno di sci, il numero di giorni di skipass in base alle regola sopra citate e se desidera 

o meno acquistare la copertura assicurativa. Le strutture ricettive gestiranno la proposta al Cliente, nel 

rispetto delle regole della promozione Sciare Gratis.  

E’ importante ricordare che il soccorso in pista è a pagamento (200 € a soccorso). In caso di 

incidente in pista si potrà eventualmente usufruire della copertura assicurativa solo ed 

esclusivamente chiamando il soccorso in pista. E’ possibile richiedere l’assicurazione al momento 

di richiesta dello skipass, per un importo pari a € 2,00 al giorno a persona.  
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Il plurigiornaliero Sciare Gratis sarà valido in tutto il comprensorio MonterosaSki che comprende i 

tornelli di Champoluc, Frachey, Brusson, Antagnod, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean e 

Alagna Valsesia, Champorcher. 

Le Key card date in dotazione ai clienti potranno essere restituite SOLO ed esclusivamente alla 

struttura ricettiva e non alle biglietterie.  

Gli skipass Sciare Gratis non sono vendibili ed emettibili separatamente dalle prenotazioni in hotel. 

PENALI  

La Monterosa SpA e il Consorzio Turistico si riservano la facoltà di fare dei controlli casuali ai clienti 

verificando la conformità della pratica e l’applicazione delle regole della promozione. Gli skipass 

Sciare Gratis, come tutti gli altri skipass, sono nominativi e non cedibili a terzi. In caso di gravi 

irregolarità da parte dei clienti, la Monterosa Spa si riserva di adottare adeguati provvedimenti, 

quali sanzioni.  

Gli skipass devono sempre essere corredati dal foglio/ricevuta in cui vengono specificati dati 

quali: nome-cognome, assicurazione, giorni di validità del biglietto.  

MODIFICHE/CANCELLAZIONI 

In caso di annullamento della prenotazione da parte del cliente, nulla sarà rimborsato al cliente da 

parte della struttura. La promozione non è rimborsabile e il pagamento deve avvenire al momento 

della prenotazione.  

In caso di meteo avverso all’inizio della stagione (mancanza neve), è prevista la possibilità per il 

cliente di spostare la propria prenotazione in data futura (nei periodi Sciare Gratis), che però non 

può venire modificata nel numero di notti e quindi di giorni di skipass.  

Il presente accordo è siglato per agevolare l’offerta e per garantire l'uniformità di procedura per 

l'offerta Sciare Gratis, per la stagione invernale 2019-2020. 

 


