
 

Skipass stagionale PromoTurismoFVG CARTA NEVE 
Tariffe Inverno 2018-2019 

 
Gli impianti di Sappada rinnovano la convenzione con  PromoTurismoFVG.    
Lo skipass CARTA NEVE sarà valido nei comprensori gestiti da PromoTurismoFVG 
(Piancavallo, Forni di Sopra-Sauris, Ravascletto-Zoncolan, Tarvisio e Sella Nevea), nella 
stazione convenzionata di Sappada (BL) e negli impianti di  Bovec in Slovenia collegati 
alla stazione di Sella Nevea. 

Tariffe Inverno 2018/19 
 

CARTAneve | skipass con validità stagionale 

  
in Prevendita a Sappada 

(24.11-2.12.2018) in Stagione 
 

CARTAneve Adulti € 425,00 € 500,00  

CARTAneve Senior € 372,00 € 438,00  

CARTAneve Junior € 270,00 € 315,00  

CARTAneve Bambini FREE € 50,00  

CARTAneve Over '75 FREE FREE  

CARTAneve Baby FREE FREE  

Sconti FISI      

CARTAneve  Adulti FISI € 390,00 € 465,00  

CARTAneve Senior FISI € 337,00 € 403,00  

CARTAneve Junior FISI € 235,00 € 280,00  

CARTAneve Bambini FISI FREE € 30,00  

 
CARTAneve pacchetto Famiglia | skipass con validità stagionale 

Scomposizione componenti: 
in Prevendita a Sappada 

(24.11-2.12.2018) Stagione 
 

Adulto € 276,00 € 325,00  

Senior € 242,00 € 285,00  

Junior € 175,00 € 205,00  

Bambino FREE € 50,00  

Baby FREE FREE  

+ Cauzione keycard: 5,00 Euro per ogni skipass emesso. 

Categorie 2018/19 
Baby: 2012-2016 compresi 
Bambino: 2011-2009 compresi 
Junior: 1999-2008 compresi 
Adulti: 1955-1998 compresi 
Senior: 1944-1954 compresi 
Over '75: 1943 e precedenti 
 
Nello skipass stagionale è obbligatorio inserire la foto identificativa, si prega quindi di presentarsi alle casse 
personalmente o di fornire la foto aggiornata, anche su smartphone, specialmente per i bambini!  
 
Condizioni per ottenere lo sconto famiglia: 

1) lo sconto è riconosciuto ai componenti di nuclei familiari (padre, madre e figli delle categorie baby-
bambini e junior nelle diverse combinazioni) che acquistino un minimo di 3 CARTAneve, di cui almeno 
2 di prezzo superiore alla categoria bambino; 

2) il bambino (nato dal 1.1.2011 al 31.12.2009) contribuisce alla formazione del numero minimo di 
componenti il nucleo familiare, anche in prevendita, pur non pagando l'abbonamento; 

3) il baby (nato dal 1.1.2012 al 31.12.2016) contribuisce alla formazione del numero minimo di 
componenti il nucleo familiare, pur non pagando l'abbonamento; 

4) le condizioni di favore per l'acquisto di CARTAneve famiglia si applicano solo in caso di acquisto 
contemporaneo in un'unica soluzione di tutti gli skipass familiari; 

5) le tariffe del Cartaneve non sono comulabili con altri sconti (fisi-residenti) 
 
MODALITA’ DI ACQUISTO: 
Gli skipass stagionali potranno essere acquistati direttamente nei punti vendita Promotur e a Sappada 
Consultate sul nostro sito i giorni e orari di apertura dei punti vendita a Sappada 
https://www.sappadaski.it/services/punti-vendita-stagione-invernale-20182019/  
 

https://www.sappadaski.it/services/punti-vendita-stagione-invernale-20182019/

