REGOLAMENTO STAGIONALI
2021/2022

PROMOZIONE “FAMILY”
Per usufruire dello stagionale “famiglia” il nucleo famigliare deve essere così composto:
-

1 adulto + 1 ragazzo
1 adulto + 2 ragazzi
1 adulto + 1 ragazzo
2 adulti + 1 ragazzo
2 adulti + 2 ragazzi
2 adulti + 3 ragazzi

E’ possibile usufruire di questa promozione con altre combinazioni dello stesso nucleo famigliare. (es. 1
adulto + 3 ragazzi).
Per stesso nucleo famigliare si intende genitori e figli. La promozione non si estende oltre il primo grado di
parentela (es. nonni, nipoti, cugini).
QUESTA PROMOZIONE NON E’ CUMULABILE CON ALTRE PROMOZIONI ATTIVE.
Il pagamento degli stagionali dovrà obbligatoriamente pervenire con bonifico unico.
BAMBINI NATI FINO AL 2016
Tutti i bambini nati fino al 2016 avranno diritto allo stagionale gratis. Resta comunque obbligatorio la
compilazione per la sottoscrizione dello stagionale con i dati dello stesso in modo da poter erogare lo
stagionale.
ASSICURAZIONE R.C.
Lo skipass stagionale non è comprensivo di assicurazione R.C. Ai sensi della Legge Regionale piemontese
2/2009 lo sciatore deve obbligatoriamente avere un’assicurazione R.C. Per chi non fosse assicurato la
società degli impianti ha stipulato un accordo con la ditta GBC-mountain mediante la quale è possibile
sottoscrivere un polizza assicurativa R.C. direttamente alla biglietteria degli impianti. I costi della polizza
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sono: 46€ per uno stagionale individuale e 93€ per lo stagionale “family”. Per maggiori informazioni
contattateci via telefono o mail.
IMPIANTI E APERTURE
Gli impianti apriranno il 4 dicembre e tutti i successivi weekend, condizioni neve permettendo. Dal 24
dicembre al 9 gennaio e dal 26 febbraio al 1° marzo gli impianti saranno aperti tutti i giorni.
Saranno in funzione i due skilifts “Praietto” e “Giassetti” e il campo scuola per i principianti.

RIMBORSI:
Lo stagionale non è in alcun modo rimborsabile se la stazione non verrà aperta per mancanza di neve, eventi
meteorologici avversi (vento, nebbia, etc) e per guasti agli impianti di risalita.
Emergenza COVID-19:
-

in caso di chiusura definitiva prima dell’inizio della stagione invernale 2021-2022 ci sarà un rimborso del 85%.
In caso di chiusura definitiva entro il 10 gennaio 2022 il rimborso sarà del 20%.

Il rimborso prevederà la restituzione della somma prevista o un voucher da utilizzare per la stagione successiva. La
società si riserva il diritto di decidere le modalità di rimborso.
Lo skipass stagionale è nominativo e può essere usato solo dall’intestatario pena il ritiro immediato.
È obbligatorio avere sempre con sé lo skipass stagionale ed esibirlo al personale addetto ogni qualvolta venga
richiesto.
L’acquisto dello stagionale comporta la conoscenza e l’accettazione incondizionata del regolamento di biglietteria.
Per dubbi o informazioni contattare il: +39 370 3138808 oppure scrivere all’indirizzo mail: info@garessio2000.ski
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