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Pescocostanzo, lì 01 Ottobre 2015  
 
Spett.le   
Azienda/Cral 
Via ____________________ 
_________ – ____________ 
  

Oggetto: Proposta di convenzione stagione invernale 2015-2016 
 
 La presente per sottoporre alla Vs. attenzione l’opportunità di sottoscrivere un accordo di 
convenzione, con la nostra Stazione di Sport Invernali “VALLEFURA SKI RESORT 
PESCOCOSTANZO”, esclusivamente riservata ai dipendenti (e relativo nucleo familiare) di Enti 
ed Aziende.   
 Il nostro intento è quello di offrire l’opportunità di trascorrere brevi e lunghe vacanze 
presso la nostra Stazione, a prezzi estremamente competitivi. Per far ciò abbiamo studiato una 
serie di offerte esclusive che vanno dal semplice acquisto dello skipass, sino anche alla vacanza 
full optional. 
  In allegato alla presente lettera troverete il dettaglio delle formule skipass per la prossima 
stagione invernale, con il prezzo al pubblico e a fianco il prezzo a voi riservato, nonché l’offerta 
relativa alla Scuola Sci Math Academy di Pescocostanzo, con la quale potrete prendere accordi 
diretti. 
 Per quanto concerne l’organizzazione di vacanze che prevedano il soggiorno presso le 
strutture alberghiere con noi convenzionate, siamo disponibili ad effettuare singole quotazioni, su 
esplicita richiesta. 
 Siamo inoltre a disposizione anche per l’organizzazione di gare promozionali di sci alpino, 
offrendo il servizio completo di: preparazione ed assegnazione pista riservata, tracciatura e 
cronometraggio, al prezzo esclusivo di € 400,00. 

La durata del presente accordo è ANNUALE e quindi valido esclusivamente per la stagione 
invernale 2015/2016. 

La nostra Area Commerciale è a Vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore 
approfondimento. 

In attesa di un Vostro cortese riscontro, inviamo cordiali saluti.  
         

  SEGGIOVIA VALLEFURA S.r.l. 
             Il Direttore Commerciale 
                     Andrea Ruggeri 

 
 

 
 
Per accettazione: 
 
Data _____________ Timbro e Firma ____________________________ 
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STAGIONE INVERNALE 2015 – 2016 

LISTINO PREZZI SKIPASS 

  BASSA STAGIONE   ALTA STAGIONE 

  
Dall'apertura al 18/12/2015  - dal 11 
al 31/01/2015 e dal 14/03/2015 fino 

alla chiusura  
Dal 19/12/2015 al 10/01/2016 e dal 

01/02/2016 al 13/03/2016 

  Prezzo Convenz. 
 

Prezzo Convenz. 

GIORNALIERO € 24,00 € 21,00 
 

€ 27,00 € 23,00 

POMERIDIANO € 20,00 € 17,00 
 

€ 23,00 € 20,00 

1 ORA € 12,00   
 

€ 12,00   

2 ORE € 18,00   
 

€ 18,00   

3 ORE € 23,00   
 

€ 23,00   

BABY PARK € 15,00   
 

€ 15,00   

PEDONI SEGG. VALLEFURA € 8,00   
 

€ 8,00   

NOTTURNO € 10,00   
 

€ 15,00   

      
 

    

SUPPORTO ELETTRONICO € 2,00   
 

€ 2,00   

  
    

  

  
    

  

PLURIGIORNALIERI * 
    

  

2 GIORNI € 40,00 € 34,00 
 

€ 52,00 € 44,00 

3 GIORNI € 60,00 € 51,00 
 

€ 72,00 € 61,00 

4 GIORNI € 78,00 € 66,00 
 

€ 94,00 € 80,00 

5 GIORNI € 94,00 € 80,00 
 

€ 115,00 € 98,00 

6 GIORNI     
 

€ 135,00 € 115,00 

7 GIORNI     
 

€ 150,00 € 127,00 

 
* Si intendono giorni consecutivi 

 

 

 Note: 

- La tariffa CONVENZIONATO è  valida per tutti i RAGAZZI nati dopo il 22/11/2002, per tutti i SENIOR nati prima 

del 22/11/1950, AZIENDE, CRAL, DOPOLAVORI e STRUTTURE ALBERGHIERE che abbiano sottoscritto 

apposita convenzione.  

- Per usufruire delle tariffe Ragazzi e Senior è necessario esibire un documento di identità  

- Bambini nati dopo il 22/11/2010 GRATUITI - necessaria esibizione tessera sanitaria  

- DISABILI con documento di invalidità superiore al 50% GRATUITI 

- Lo skipass pomeridiano è valido dalle ore 13.00 

 


