
 

 
 
 
 
 

Egregio Presidente, 
 

facendo seguito alla nostra comunicazione di settembre, siamo a confermare che pur in un 
periodo dove la programmazione è fortemente condizionata dall’andamento della situazione 
sanitaria, le nostre società stanno lavorando per farsi trovare pronte per iniziare in sicurezza 
anche questa stagione invernale. 

 

Una novità che avevamo anticipato nella precedente comunicazione ha riguardato la 
completa ristrutturazione dello SHOP ONLINE accessibile direttamente dal sito di DOLOMITI 
SUPERSKI, dove il Vostro Socio, in regola con il tesseramento e regolarmente da Voi validato, 
potrà acquistare: 

 

Giornaliero riservato ai Vostri Soci.  

Il nostro obiettivo è quello di riconoscere lo sconto solo sull’acquisto on line dello skipass 
giornaliero che sarà a data aperta (si convalida al primo utilizzo). 

Ogni singolo Socio dovrà avere una propria SKICARD dove in modo semplice e con pochi 
passaggi potrà caricare il proprio giornaliero valevole nel consorzio prescelto.  

Chi non è in possesso della SKICARD potrà ritirarla gratuitamente presso una delle nostre 
casse skipass. 

In allegato abbiamo inserito un esempio di guida all’acquisto, che passo per passo permetterà 
al Vostro Socio di acquistare il suo skipass (alle tariffe riservate “adulto/senior o junior”). 

 

Restano invariate le modalità per i Vostri acquisti di gruppo. 

 

Skipass Stagionale: 

Anche lo skipass stagionale riservato ai Vostri Soci potrà essere acquistato on-
line.  

Inserendo il numero WTP riportato sullo stagionale dello scorso anno il sistema riconoscerà 
automaticamente i dati inseriti e sempre in automatico riconoscerà lo sconto del 10% 
qualsiasi sia lo skipass Stagionale acquistato (Valle, Superski). 

Per quanto riguarda lo skipass stagionale è stato definito un sistema di garanzia per 
assicurare la massima trasparenza al momento dell’acquisto in caso di chiusura degli impianti 
per almeno 10 giorni consecutivi. Le informazioni complete sono riportate sulla pagina 
https://www.dolomitisuperski.com/we_care_about_safety_IT.  

 

Restiamo a disposizione per ogni Vostra considerazione e sarà nostra cura informarvi 
tempestivamente sulle date e sulle condizioni di quello che speriamo sia una innevata 
stagione invernale. 

 

Cordiali saluti,  

il centro di coordinamento 

https://www.dolomitisuperski.com/we_care_about_safety_IT

