
 

 

MONTECAIO S.R.L. 
 

LISTINO PREZZI SKIPASS 
2022 - 2023 

 FESTIVO PREZZO  

 GIORNALIERO FESTIVO ADULTO € 30,00  

 GIORNALIERO FESTIVO JUNIOR  (nati dall' 1/1/2008) € 20,00  

 GIORNALIERO BABY FESTIVO - UNDER 6  (nati dall' 1/1/2016) € 10,00  

 MATTINIERO/POMERIDIANO FESTIVO ADULTO  € 20,00  

 MATTINIERO/POMERIDIANO FESTIVO JUNIOR  (nati dall' 1/1/2008) € 15,00  

 FERIALE   

 GIORNALIERO FERIALE ADULTO € 22,00  

 GIORNALIERO FERIALE JUNIOR  (nati dall' 1/1/2008) € 17,00  

 GIORNALIERO BABY FERIALE - UNDER 6  (nati dall' 1/1/2016) € 10,00  

 MATTINIERO/POMERIDIANO FERIALE ADULTO  € 20,00  

 MATTINIERO/POMERIDIANO FERIALE JUNIOR  (nati dall' 1/1/2008) € 15,00  

 POMERIDIANO FERIALE SPECIALE ATLETI SEZIONE AGONISTICA F.I.SI. € 15,00  

 CAMPO SCUOLA (SKILIFT E/O TAPIS ROULANT)   

 1 ORA  € 10,00  

 TESSERA 10 PUNTI   € 15,00  

 TESSERA 20 PUNTI   € 30,00  

 TESSERA 30 PUNTI   € 45,00  

 SEGGIOVIA 1 CORSA  € 8,00  

 GIORNALIERO CAMPO SCUOLA € 18,00  

 

NOTE VARIE 
• Assicurazione RCT OBBLIGATORIA € 2.00 

• Applicazione tariffe “Junior” e “Baby” solo su presentazione di documento di identità. 

• Si considerano GIORNI FESTIVI: il sabato, la domenica, le festività infrasettimanali e natalizie. 

• L’abbonamento mattiniero è valido dalle ore 9.00 (apertura impianti) fino alle ore 13.00. 

• L’abbonamento pomeridiano è valido dalle ore 13.00 fino alle ore 16.45 (chiusura impianti). 

• Nelle “tessere a punti” il valore di un punto è di € 1.50, eventuali punti non utilizzati nella prima giornata di utilizzo 
rimangono validi per altre giornate della Stagione Invernale 22/23. 

• L’acquisto di qualsiasi tipo di tessera o abbonamento comporta la conoscenza e accettazione del “Regolamento 
d’esercizio”, esposto alla partenza di ogni impianto. La Direzione si riserva di sospendere l’esercizio in qualsiasi momento 
qualora insorgano condizioni tali da pregiudicare la sicurezza del trasporto. In tal caso non è previsto alcun tipo di 
rimborso del biglietto. 

• Lo skipass è strettamente personale e non cedibile. Per ogni abuso o utilizzo improprio della tessera quali la vendita o la 
cessione ad altre persone è previsto il ritiro immediato della stessa da parte del personale addetto e l’avvio di relativa 
procedura penale. 

• Utilizzo dei punti sugli impianti, a risalita: Tapis Roulant 1 punto, Skilift Campo Scuola 2 punti, Seggiovia 4 punti. 

• Cauzione Skipass € 2.00 
 

INFORMAZIONI 
Per tutte le informazioni su piste ed impianti visitare il sito www.schiamontecaio.it  

oppure telefonare al numero 0521.868555 (segreteria impianti). 

http://www.schiamontecaio.it/

