
Pacchetti promozionali
ACQUISTABILI ESCLUSIVAMENTE IN VETTA PRESSO  
IL NOLEGGIO E LA SCUOLA SCI STELLA ALPINA SITUATI ACCANTO ALLA PISTA BABY

finalmente martedì!
tutti i martedì lo skipass giornaliero  
al prezzo di mezza giornata! 
e inoltre RICEVERAI UNO sconto del 10% su noleggio,  
lezione di sci e consumazione al rifugio Genziana

Ski experience
lezione + noleggio completo + skipass 
+ consumazione al rifugio genziana 
= sconto 10% sul totale 

corsi collettivi weekend per bambini o adulti
costo 125,00 € a persona
a partire da sabato 11 gennaio 2020 
per 5 settimane consecutive
lezioni di 2 ore al sabato o alla domenica
al mattino dalle 9 alle 11, al pomeriggio dalle 15 alle 17

la quota comprende: corso di sci o snow, giochi al campo 
scuola per i più piccoli e gara di fine corso con premiazione
sono esclusi i costi di skipass e noleggio

offerta noleggio sci o snow completo
2H per 5 gg = 50,00€
giornaliero per 5 gg = 75,oo€
skipass associato al corso
sconto 20% sul prezzo di listino

promozione non cumulabile con altre offerte
visita il sito www.mottarone.it nella sezione scuola sci 
per conoscere i dettagli del regolamento

#borromeoexperience   #mottaroneski

Localita’ Mottarone Vetta (VB)

www.mottarone.it

info@mottarone.it

+39 0323 933478
+39 3388798067

@ParcodelMottarone
@scuolascimottarone

Scuola sci stella alpina
listino prezzi stagione 2019/2020

orari apertura: feriali 8:30-17:30, sabato e festivi 8:00-17:30 
tel: +39 0323 925514 - cel: +39 338 8798067

Impara a sciare con la Scuola Stella Alpina!

lezione individuale 1 orA + noleggio 1 orA 
+ skipass campo scuola = 50,00 € / pax
e sconto 10% per una consumazione al rifugio genziana

LEZIONI INDIVIDUALI per ragazzi o adulti durata prezzo pax

1 partecipantE 1 ora 39,00 €
2 partecipanti 1 ora 23,00 €
3 partecipanti 1 ora 20,OO €
4 partecipanti 1 ora 19,00 €

LEZIONI COLLETTIVE per ragazzi o adulti
gruppi da 5 a 8 partecipanti 2 ore 40,00 €

NOLEGGIO (se prenotato con lezione) prezzo
sci o snow completo fino a 2 ore 12,00 €

carnet
10 lezioni individuali sci/snow 370,00 €
10 noleggi giornalieri sci/snow completo 150,00 €
10 noleggi 2h sci/snow completo       100,00 €
10 noleggi 1h sci/snow completo 95,00 €

* per sci completo si intende sci, bastoncini, scarponi e casco
    per snow completo si intende snowboard, scarponi e casco

SKIPASS
listino prezzi stagione 2019/2020

Orario impianti sciistici: feriali 9:00 - 17:00,  SABATO E FESTIVI 8:30- 17:00

Skipass speciale famiglia (presentando certificato di stato di famiglia)

2 adulti + ragazzi/kids =  50% su skipass figli
1 adulto + ragazzi/kids = 30% su skipass figli

SKIPASS FERIALE gIORNALIERO
mattiniero/
pomeridiano

ADULTI - dA 17 anni compiuti 20,00 € 15,00 €
kids - fino a 4 anni compiuti gratis gratis
ragazzI - da 5 a 16 anni compiuti  e studenti universitari 16,00 € 13,00 €
senior - oltre 65 anni 16,00 € 13,00 €

SKIPASS FESTIVO
ADULTI 29,00 € 21,00 €
kids gratis gratis
ragazzi 24,00 € 17,00 €
senior 24,00 € 17,00 €

carnet skipass giornaliero 10 GG non consecutivi FERIALE FESTIVO
adulti 132,00 € 209,00 €
kids gratis gratis
ragazzi 110,00 € 187,00 €

skipass weekend
adulti 50,00 €
kids gratis
ragazzi 45,00 €

STAGIONALE
adulti 450,00 €
ragazzi /SENIOR 290,00 €

pedaggio Strada privata Borromea

auto  ...................................... 10,00 € moto  ....................................... 7,00 €

campo scuola + pista baby 2 ore
FERIALE 12,00 €
FESTIVO 14,00 €

campo scuola 1 ORA
FERIALE 10,00 € 6,00 €
FESTIVO 12,00 € 8,00 €

PISTA BOB
FERIALE 10,00 € 6,00 €
festivo 12,00 € 8,00 €

sconti e convenzioni:
in caso di apertura parziale degli impianti viene applicato uno sconto sugli skipass: 
-30% apertura solo impianto baby e campo scuola, 
-15% apertura solo impianto baby, campo scuola e selva1

Acquistando lo skipass online sul sito www.MOTTARONE.IT ottieni il 10% di sconto. 
in vetta al mottarone lo skipass è in vendita presso il noleggio e la scuola sci 
stella alpina accanto alla Pista baby.

A chi documenta ufficialmente un’invalidità pari o superiore al 30% viene 
concesso su tutte le tipologie di skipass uno sconto del 50%,
esteso anche all’eventuale accompagnatore.

noleggio
listino prezzi stagione 2019/2020

orari apertura: feriali 8:30-17:30, sabato e festivi 8:00-17:30 
ti aspettiamo in vetta accanto alla pista baby
oppure prenota la tua attrezzatura sul sito www.mottarone.it
tel: +39 0323 925514 - cel: +39 338 8798067

giornaliero
Sci completo 
con bastoncini, scarponi e casco

20,00 €

sci 15,00 €

scarponi sci 15,00 €

Casco 8,00 €

bastoncini 5,00 €

snow completo 
con scarponi e casco

25,00 €

snowBOARD 20,00 €

scarponi snow 20,00 €

Ciaspole 10,00 €

bob 10,00 €

sdraio 5,00 €

MATTINIERO/POMERIDIANO*
Sci completo 
con bastoncini, scarponi e casco

15,00 €

sci 10,00 €

scarponi sci 10,00 €

Casco 5,00 €

bastoncini 3,00 €

snow completo 
con scarponi e casco

20,00 €

snowboard  15,00 €

scarponi per snow 15,00 €

sdraio 3,00 €

*mattiniero: RICONSEGNA entro le ORE 13:30 
*Pomeridiano: RITIRO dalle ORE 12:00

PACCHETTO WEEKEND
Sci completo 
con bastoncini, scarponi e casco

35,00 €

snow completo 
con scarponi e casco

40,00 €

CARNET 10 NOLEGGI GIORNALIERI
Sci/SNOW completo 
con bastoncini, scarponi e casco

150,00 €

CARNET 10 NOLEGGI 2 ore
Sci/SNOW completo 
con bastoncini, scarponi e casco

100,00 €

CARNET 10 NOLEGGI 1 ora
Sci/SNOW completo 
con bastoncini, scarponi e casco

95,00 €

direttamente  
sulla pista campetti milanesi 

info e prenotazioni: 
+39 0323 925090  / +39 338 8798061

 pet friendly

 WI-FI 

  @rifugiogenziana

il luogo ideale per degustare 
i sapori autentici della montagna.



 Baby

 Selva Spessa

 Selva Spessa Bis

 Rossa

 Baita Omegna

 Tapis Roulant

 Seggiovia

 Funivia

 Baby 1

 Campo Scuola

 Baby 2

 Campetti Milanesi

 Selva Spessa

 Selva Spessa bis

 Trampolino

 Scoiattoli

 Pista K (Bosco)

 Pista K1 (Bosco 1)

 Pista K2 (Bosco 2)

 Variante La Rossa

 La Rossa

 Pista Allenamenti

 Variante Allenamenti

 Raccordo Rossa/Selva

 Baita Omegna

 Sasso Rana

IMPIANTI     ServiziPISTE                             • Facile           • Media           • Difficile

Partenza da 
Stresa-Carciano

Strada Privata Borromea

 Cassa Skipass

 Noleggio

 Area Bob

  Scuola Sci Stella Alpina

 Ristorante Rifugio Genziana 

 Infermeria

 Hotel

 Parcheggio 

   Strada Ptivata Borromea

ALPYLAND


