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Cari sciatori,
in questi giorni molti di voi ci stanno contattando per chiedere informazioni riguardanti l’acquisto in
prevendita degli skipass stagionali, momento in cui è garantito un interessante risparmio.
Il principale dubbio è legato all’incertezza del contesto che stiamo vivendo e alle incognite su ciò che
potrebbe accadere nei prossimi mesi. Gli scenari che potrebbero presentarsi nelle settimane a venire
sono tanti e pressoché impossibili da prevedere con certezza, ma vogliamo rassicurarvi sul fatto che, in
caso di emergenza, Monterosa 2000 S.p.A si attiverà per tutelare tutti i possessori di skipass stagionale
2020/2021.
La primavera scorsa, in quella che è stata una situazione che nessuno di noi aveva previsto, ci siamo
attivati, insieme agli altri colleghi dei grandi comprensori sciistici, per offrirvi soluzioni concrete per il
mancato utilizzo di parte dello stagionale 2019/2020.
In vista della nuova stagione invernale ormai alle porte, abbiamo deciso di fare una scelta consapevole e,
a vostra maggiore tutela, vi confermiamo sin da ora che in caso di futuri provvedimenti di chiusura
dei nostri impianti, imposti per fronteggiare l’emergenza sanitaria, la nostra società vi riconoscerà
nuovamente un credito sul prezzo dello skipass da voi eventualmente sottoscritto. Tale credito
sarà calcolato in quota parte ai giorni di mancato utilizzo rispetto alla prevista durata della stagione
invernale.
Vi ricordiamo che l’acquisto dello stagionale entro il 1° novembre vi dà diritto alla tariffa di prevendita, con
uno sconto di € 100,00 rispetto al prezzo ordinario, sulla quale verrà applicato anche lo sconto del 30%
per i possessori di stagionale e mezzo stagionale seconda stagione validi per l’inverno 2019/2020.
Potrete completare l’acquisto online, oppure presso le nostre biglietterie di Alagna e Scopello, aperte tutti
i giorni. Trovate gli orari alla pagina https://www.visitmonterosa.com/orari-di-biglietteria/.
Per ogni dubbio o chiarimento potete contattare il nostro InfoPoint chiamando il numero 0163 922922
oppure scrivendo una mail a info@monterosa2000.it.
Vi ringraziamo e speriamo di vedervi presto.

