
 

 

CONVENZIONE SKIPASS GIORNALIERI - stagione 2019/2020 riservata ai titolari  
Emisfero Card, Club Famila, Club A&O UNICOMM 

 
SKIPASS GIORNALIERI – Stagione Invernale 2019/2020 

ADULTO 
GIORNALIERI prezzo IN CONVENZIONE 
Dal LUNEDì al VENERDì 

- 20% 

GIORNALIERI prezzo IN CONVENZIONE 
SABATO, DOMENICA E FESTIVI 

- 10% 

 
Gli sconti sullo skipass giornaliero di cui sopra sono concessi ai titolari delle card EMISFERO, FAMILA ed A&O della società 
Unicomm srl alle seguenti condizioni: 
1) il titolare si deve presentare alla cassa con la propria Carta Club 
2) l’agevolazione è estendibile a un familiare adulto munito di documento d’identità che testimoni la parentela 

3) sconti non cumulabili con altre eventuali promozioni in corso 
4)  sconti validi solo su skipass giornaliero della Skiarea Folgaria Fiorentini dalle 8.30. 
5) sconti non validi per Bambini <8 anni e Junior <16 anni per i quali è già previsto prezzo promozionale a listino 
6) sconti non validi dal 21/12/2019 al 06/01/2020 
7) Durante tutta la stagione invernale sarà valida la promozione 1 genitore + 1 bambino (nati dopo 30.11.2011) gratis: il 

bambino scia gratis in combinazione con un genitore pagante un giornaliero full day adulto al prezzo di listino 
(giornaliero adulto Bassa Stagione € 40, Alta Stagione € 43, Natale- Capodanno € 44) 

8) SCONTO 10% SU SKIPASS PLURIGIORNALIERI ALPE CIMBRA Folgaria-Fiorentini-Lavarone (non valido dal 21/12/2019 al 
06/01/2020) 
 

CONVENZIONE SKIPASS STAGIONALI - stagione 2019/2020 riservata ai titolari  
Emisfero Card, Club Famila, Club A&O UNICOMM 

Skipass SKIAREA ALPE CIMBRA valido sulla Skiarea Folgaria-Fiorentini-Lavarone + 3 giornate sui comprensori Paganella Ski e 
Monte Bondone. 
Categoria Prezzo di listino Prezzo a Voi riservato 
ADULTI € 540 € 420 
SENIOR € 480 € 370 (nati prima del 30/11/1954) 
STUDENTI UNIVERSITARI 
BAMBINI da 0 a 8 anni 

€ 540 
€ 270 

€ 310 
€ 130 (nati dopo il 30/11/2011) 

BAMBINI da 8 a 10 anni € 370 € 150 (nati dopo 01/01/2009) 
RAGAZZI da 10 a 13 anni € 370 € 200 (nati dopo 01/01/2006) 
RAGAZZI da 13 a 18 anni € 540 € 280 (nati dopo 01/01/2001) 

 
Gli scontisti sullo skipass stagionale di cui sopra sono concessi ai titolari delle card EMISFERO, FAMILA ed A&O della 
società Unicomm srl alle seguenti condizioni: 
1) il titolare si deve presentare alla cassa con la propria Carta Club 
2) l’agevolazione è estendibile ai familiari muniti di documento d’identità che testimoni la parentela 
3) sconti non cumulabili con altre eventuali promozioni in corso 
4) ogni skipass necessita di una cauzione di € 5,00 per la key card magnetica 

  
Tutti i prezzi si intendono IVA inclusa (aliquota 10%). In caso di variazione dell’aliquota dell’IVA, la società si riserva di rivedere i prezzi. 
 

 

https://www.alpecimbra.it/it/alpe-cimbra/1-0.html
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