Condizioni Generali delle Agevolazioni
per chi acquista lo skipass Stagionale a tariffa
intera e a prezzo promozionale.

2 ALPES
n. 3 buoni per il ritiro di uno skipass giornaliero omaggio, valido dal 17/12/2022 al
10/04/2023.
ALPE D’HUEZ
n. 3 buoni per il ritiro di uno skipass giornaliero omaggio, valido dal 17/12/2022 al
17/03/2022 e dal 26/03/2023 al 10/04/2023.
PUY ST VINCENT
n. 3 buoni per il ritiro di uno skipass giornaliero omaggio, valido dal 17/12/2022 al
10/04/2023.
Coupons riservati ai possessori di skipass stagionale Vialattea Adulto.
Per l’utilizzo dei coupon è necessario presentare il carnet alle biglietterie.
I buoni presentati singolarmente non saranno accettati.
In caso di smarrimento o furto non potranno essere sostituiti.
Non verranno rilasciati duplicati.
I buoni non utilizzati non sono rimborsabili.
I buoni sono validi esclusivamente durante il periodo di reciproco funzionamento
degli impianti Vialattea e della stazione sciistica scelta.
I buoni sono personali e non cedibili e validi se presentati unitamente allo skipass
stagionale Vialattea in corso di validità.
Le stazioni sciistiche possono sospendere gli accordi anche in funzione delle
condizioni d’innevamento.

SESTRIERES S.p.A. a s.u.

PIAZZA AGNELLI, 4 – 10058 SESTRIERE (TO) - TEL. +39 0122. 799.411 - VIALATTEA.IT
Capitale Soc. € 5.000.000,00 i.v. – Cod. Fisc. e Partita Iva 00941880015
R.I. Ufficio di Torino 00941880015 - C.C.I.A.A. di Torino 470579

L’utilizzo degli impianti di risalita e l’utilizzo delle piste da sci sarà subordinato al
rispetto delle norme, dei regolamenti e dei provvedimenti relativi alle eventuali
problematiche sanitarie legate alla diffusione del virus SARS-Cov-2 e/o alle sue varianti
che potrebbero essere adottati dalle Pubbliche Autorità in corso di stagione. Inoltre,
nulla sarà dovuto, qualora la permanenza o l’aggravamento della crisi geopolitica
internazionale nonché eventuali provvedimenti relativi al risparmio energetico, ci
impongano un’eventuale chiusura degli impianti.
Informarsi prima della partenza
INFO ALPE D’HUEZ: +33 (0) 4 76803030
INFO PUY ST VINCENT: +33 (0) 4 92234343
INFO LES 2 ALPES: +33 (0) 4 76797501
INFO MONTGENEVRE: +33 (0) 4 92219173

n. 3 buoni per il ritiro di uno skipass giornaliero omaggio, valido dal 17/12/2022 al
10/04/2023.
Coupons riservati ai possessori di skipass stagionale Vialattea Adulto.
Per l’utilizzo dei coupon è necessario presentare il carnet alle biglietterie.
I buoni presentati singolarmente non saranno accettati.
In caso di smarrimento o furto non potranno essere sostituiti.
Non verranno rilasciati duplicati.
I buoni non utilizzati non sono rimborsabili.
I buoni sono validi esclusivamente durante il periodo di reciproco funzionamento
degli impianti Vialattea e della stazione sciistica scelta.
I buoni sono personali e non cedibili e validi se presentati unitamente allo skipass
stagionale Vialattea in corso di validità.
Le stazioni sciistiche possono sospendere gli accordi anche in funzione delle
condizioni d’innevamento.
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L’utilizzo degli impianti di risalita e l’utilizzo delle piste da sci sarà subordinato al
rispetto delle norme, dei regolamenti e dei provvedimenti relativi alle eventuali
problematiche sanitarie legate alla diffusione del virus SARS-Cov-2 e/o alle sue varianti
che potrebbero essere adottati dalle Pubbliche Autorità in corso di stagione. Inoltre,
nulla sarà dovuto, qualora la permanenza o l’aggravamento della crisi geopolitica
internazionale nonché eventuali provvedimenti relativi al risparmio energetico, ci
impongano un’eventuale chiusura degli impianti.
Informarsi prima della partenza
RISERVA BIANCA LIMONE PIEMONTE : +39 0171 – 926254

Buoni per il ritiro di uno skipass giornaliero VIALATTEA € 39,00 o MONTILUNA € 26,00
presso tutte le biglietterie della Vialattea.
In caso di smarrimento o furto non potranno essere sostituiti.
Non verranno rilasciati duplicati.
I buoni non utilizzati non sono rimborsabili.

Sconti riservati ai possessori di skipass stagionale Vialattea Adulto.
Per informazioni, contattare:
ACI - Via Giovanni Giolitti, 15 - 10123 Torino
ACI – Piazzale San Gabriele di Gorizia, 210 – 10134 Torino

n. 3 buoni per il ritiro di uno skipass giornaliero scontato del 50%.
Valido dal 18/12/2022 al 09/04/2023.
Non valido in presenza di eventi agonistici FISI.
Coupons riservati ai possessori di skipass stagionale Vialattea Adulto.
Per l’utilizzo dei coupon è necessario presentare il carnet alle biglietterie.
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I buoni presentati singolarmente non saranno accettati.
In caso di smarrimento o furto non potranno essere sostituiti.
Non verranno rilasciati duplicati.
I buoni non utilizzati non sono rimborsabili.
I buoni sono validi esclusivamente durante il periodo di reciproco funzionamento
degli impianti Vialattea e della stazione sciistica scelta.
I buoni sono personali e non cedibili e validi se presentati unitamente allo skipass
stagionale Vialattea in corso di validità.
Le stazioni sciistiche possono sospendere gli accordi anche in funzione delle
condizioni d’innevamento.
L’utilizzo degli impianti di risalita e l’utilizzo delle piste da sci sarà subordinato al
rispetto delle norme, dei regolamenti e dei provvedimenti relativi alle eventuali
problematiche sanitarie legate alla diffusione del virus SARS-Cov-2 e/o alle sue varianti
che potrebbero essere adottati dalle Pubbliche Autorità in corso di stagione. Inoltre,
nulla sarà dovuto, qualora la permanenza o l’aggravamento della crisi geopolitica
internazionale nonché eventuali provvedimenti relativi al risparmio energetico, ci
impongano un’eventuale chiusura degli impianti.
Informarsi prima della partenza
COLOMION S.P.A. : +39 0122.99137
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