SKIPASS

#borromeoexperience #mottaroneski

listino prezzi stagione 2018/2019

feriale
1 ora
6,00 €

2 ore
9,00 €

festivo
1 ora
7,00 €

SKIPASS FERIALE
ADULTI - da 17 anni compiuti
kids - fino a 4 anni compiuti
ragazzi - da 5 a 16 anni compiuti e studenti universitari
senior - oltre 65 anni

gIORNALIERO
20,00 €
gratis
16,00 €
16,00 €

MATTINIERO
15,00 €
gratis
12,00 €
12,00 €

POMERIDIANO
15,00 €
gratis
12,00 €
12,00 €

pista bob
campo scuola (accesso consentito anche senza maestri autorizzati)
adulti
6,00 €
9,00 €
7,00 €
kids
4,00 €
7,00 €
5,00 €
ragazzi
6,00 €
9,00 €
7,00 €

skipass festivo
adulti
kids
ragazzi
senior

gIORNALIERO
29,00 €
gratis
24,00 €
24,00 €

MATTINIERO
21,00 €
gratis
17,00 €
17,00 €

POMERIDIANO
21,00 €
gratis
17,00 €
17,00 €

campo scuola baby 1
adulti
kids
ragazzi

pacchetti famiglia (presentando certificato di stato famiglia)
2 adulti + ragazzi = 2 adulti interi e ragazzi scontati al 50%
1 adulto + ragazzi = 1 adulto intero e ragazzi scontati al 30%
stagionale
ADULTI
ragazzi e senior

2018/2019
390,00 €
270,00 €

plurigiornaliero 10 gg
adulti
kids
ragazzi e senior

feriale
132,00 €
gratis
110,00 €

festivo
209,00 €
gratis
187,00 €

13,00 €
8,00 €
10,00 €

2 ore
11,00 €
12,00 €
10,00 €
12,00 €
18,00 €
12,00 €
14,00 €

A CHI DOCUMENTA UFFICIALMENTE UN’INVALIDITà
sconti e convenzioni
IN CASO DI APERTURA parziale degli ipianti di applicherà uno sconto: PARI O SUPERIORE AL 30% è RISERVATO SU
TUTTE LE TIPOLOGIE DI SKIPASS uno sconto
- 30% baby e campo scuola
del 50%, VALIDO ANCHE per L’eventuale
- 15% baby, campo scuola e selva
accompagnatore.

weekend 2gg
48,00 €
gratis
44,00 €

Orario impianti sciistici: nei giorni feriali dalle 9.00 alle 17.00 e nei giorni festivi (compresi i giorni
dal 24/12/18 al 6/1/19) dalle 8.30 alle 17.00.

Acquistando lo skipass online sul sito SKIPASS.MOTTARONE.IT ottieni il 10% di sconto.
In vetta è possibile acquistare lo skipass alla Biglietteria accanto alla Pista baby, presso lo Ski Rent
oppure alla funivia di Stresa.
Strada Borromea
auto ...............................................................10,00 €
moto ................................................................. 7,00 €

è disponibile un biglietto combinato Skipass e Funivia,
acquistabile anche presso la biglietteria della Funivia
del Mottarone A Carciano di Stresa.
Presentando lo skipass e lo scontrino non fiscale
rilasciato dalla biglietteria della Funivia sarà possibile
usufruire di ulteriori sconti presso i punti skirent
Mottarone, ristorante Rifugio Genziana e Alpyland.

SKIRENT
Feriali: dalle 8.30 alle 17.30. Festivi (e dal 24/12/2018 al 06/01/2019): dalle 8.00 alle 17.30
giornaliero
Sci completo

(sci, bastoncini, scarponi, casco)..............20,00 €

Sci corto noble

(sci, bastoncini, scarponi, casco) .................. 20,00 €

Localita’ Mottarone Vetta (VB)
www.mottarone.it
+39 0323 933478
info@mottarone.it
@Parco_del_Mottarone

sci...........................................................15,00 €
scarponi sci..........................................15,00 €
Casco........................................................8,00 €
bastoncini...............................................5,00 €
Tavola completo
(tavola, scarponi, casco) .........................25,00 €
tavola....................................................20,00 €
scarponi tavola...................................20,00 €
Ciaspole.................................................10,00 €
bob..........................................................10,00 €
sdraio......................................................5,00 €
*mattiniero RICONSEGNA entro le 13.30
*Pomeridiano RITIRO dalle 12.00

PACCHETTO WEEKEND
Sci completo

(sci, bastoncini, scarponi, casco)..............35,00 €

Tavola completo

(tavola, scarponi, casco)..........................40,00 €

mattiniero*/ Pomeridiano*
Sci completo

(sci, bastoncini, scarponi, casco)..............15,00 €

Sci corto noble

(sci, bastoncini, scarponi, casco)..............15,00 €

sci...........................................................10,00 €
scarponi sci..........................................10,00 €
Casco........................................................5,00 €
bastoncini...............................................3,00 €
Tavola completo
(tavola, scarponi, casco)..........................20,00 €
tavola....................................................15,00 €
scarponi tavola...................................15,00 €
sdraio ......................................................3,00 €

EAT & GO
Il punto di ristoro ideale per una sosta
VELOCE. Sotto le terrazze panoramiche del
Rifugio Genziana e con vista Monte Rosa
APERTO TUTTI I GIORNI dalle 9.00 alle 17.30

Rifugio Genziana, a pochi metri dagli
impianti di risalita e con affaccio sulla
pista Campetti milanesi, è il luogo ideale per
degustare i sapori autentici della montagna
lombardo-piemontese
info e prenotazioni: + 39 0323 925 090
APERTO TUTTI I GIORNI dalle 9.00 alle 17.30
Località Mottarone Vetta (VB)
WI-FI
pet friendly
@rifugiogenziana

PARTENZA DA
STRESA-CARCIANO

IMPIANTI

PISTE

Baby

Tapis Roulant

Selva Spessa

Seggiovia

Selva Spessa Bis
Rossa
Baita Omegna

Funivia

•

Facile

•

Media

•

Servizi

Difficile

Baby 1

Trampolino

La Rossa

Campo Scuola

Scoiattoli

Pista Allenamenti

Baby 2

Pista K (Bosco)

Variante Allenamenti

Campetti Milanesi

Pista K1 (Bosco 1)

Raccordo Rossa/Selva

Selva Spessa

Pista K2 (Bosco 2)

Baita Omegna

Selva Spessa bis

Variante La Rossa

Sasso Rana

Infermeria

Hotel

Cassa Skipass

Parcheggio

Scuole Sci

Ristorante Rifugio Genziana

Skirent
Area Bob

Eat&go
Strada Borromea

