
SkiArea Valchiavenna S.p.A
Via Per Motta n. 6 -  23024 Madesimo  (SO)
P.Tel. 0343 55311 Fax 0343 53032 

www.skiareavalchiavenna.it -  info@skiareavalchiavenna.it

ACQUISTABILE DIRETTAMENTE PRESSO LA BIGLIETTERIA DI MADESIMO IN VIA PER MOTTA N. 6
OPPURE DA CASA SUL SITO WWW.SKIAREAVALCHIAVENNA.IT

PER INFO: TEL 0343 55311 MAIL: INFO@SKIAREAVALCHIAVENNA.IT

Nuova Valchiavenna Card € 5,00

I PREZZI DELLO SKIPASS STAGIONALE IN PREVENDITA NON COMPRENDONO
IL COSTO PER L’ACQUISTO DELLA NUOVA VALCHIAVENNA CARD SU CUI 
OBBLIGATORIAMENTE DOVRA’ ESSERE CARICATO IL NUOVO ABBONAMENTO.

I CLIENTI CHE SONO IN POSSESSO DELLA TESSERA ELETTRONICA 
RICARICABILE ACQUISTATA NELLE STAGIONI PRECEDENTI  

POTRANNO SOSTITUIRLA GRATUITAMENTE CON LA NUOVA

PREVENDITA INDIVIDUALE

STAGIONALE
PREZZO

PREVENDITA
PREZZO DI 

LISTINO

ADULTO 585,00 650,00

JUNIOR  (nati dal 2001  al 2008 compresi) 460,00 510,00

SENIOR  (nati nel 1953 e precedenti) 495,00 550,00

BIMBO  (nati nel 2009 e successivi) 205,00 225,00

OFFERTA SPECIALE PREVENDITA FAMIGLIA
(Per nuclei familiari di almeno 4 persone comprovato da stato di famiglia)

STAGIONALI FAMIGLIA
PREZZO 

PREVENDITA
PREZZO DI 

LISTINO

2 ADULTI + 2 JUNIOR 1.940,00 2.320,00

2 ADULTI + 2 BIMBI 1.510,00 1.750,00

2 ADULTI + 1 JUNIOR + 1 BIMBO 1.725,00 2.035,00



PREVENDITA SKIPASS STAGIONALE INVERNO 2017/2018

L’abbonamento skipass stagionale per l’inverno 2017/2018 è offerto in prevendita nel periodo compreso tra lunedì 23.10.2017 e 
Domenica 05.11.2017.

L’acquisto è possibile: 

1) direttamente agli sportelli di cassa della nostra biglietteria centrale di Madesimo in Via per Motta n. 6 (Partenza Seggiovia Lago 
Azzurro), aperta tutti i giorni sabato e domenica compresi, in orari di ufficio 08.30 – 12.30  /  14.00 – 17.00.

2) da casa, con pagamento a mezzo bonifico bancario, seguendo le istruzioni presenti nella pagina dedicata all’acquisto degli stagionali 
in prevendita.

NUOVA VALCHIAVENNA CARD

Tutti gli abbonamenti stagionali saranno emessi obbligatoriamente sul nuovo chip elettronico denominato ”Valchiavenna Card”.

La Valchiavenna card è la tessera personale ricaricabile sulla quale  saranno riportati il Cognome Nome, la data di nascita e la foto 
digitalizzata del titolare.

Il costo della valchiavenna card è di  € 5,00, la somma versata per il suo acquisto non sarà, in nessun caso, rimborsabile o considerata a 
titolo di deposito cauzionale.

Chi è in possesso della vecchia tessera ricaricabile utilizzata nella precedente stagione potrà sostituirla gratuitamente con la nuova 
“Valchiavenna Card”,  

Al ritiro della Valchiavenna Card il Cliente, con la propria firma, dichiarerà  di accettare le condizioni  previste dal regolamento di 
biglietteria  e acconsentirà al  trattamento dei suoi dati personali (Art. 13 D.L.gs. 196/03).

ACQUISTO ALLO SPORTELLO DI CASSA:

Per procedere all’emissione dello skipass è necessario presentare in cassa un documento d’identità in corso di validità.

Nel caso in cui il titolare non fosse fisicamente presente, l’emissione sarà comunque possibile presentando un documento identificativo e
una foto recente in formato tessera.

Il pagamento potrà avvenire in contanti, carta di credito e bancomat. 

ACQUISTO DA CASA:

L’acquisto da casa è possibile utilizzando la procedura guidata sul nostro sito www.skiareavalchiavenna.it,  menù “Tickets”, pagina
“Prevendita stagionali,” entro e non oltre il termine del 5 novembre 2017: 

Il cliente dovrà procedere alla compilazione del modulo di sottoscrizione, scegliendone uno tra quelli presenti secondo le proprie necessità, 
avendo cura di allegare anche tutti i file richiesti: 
- Foto formato JPG 
- Copia scannerizzata della carta d’identità o del certificato di stato di famiglia (quest’ultimo solo nel caso di prevendita 

famiglia).
- Copia del bonifico bancario eseguito.
Il cliente, quale prova dell’avvenuta adesione, riceverà una conferma sull’indirizzo mail inserito in fase di compilazione.

Di seguito si riportano i riferimenti per effettuare il bonifico bancario: 

Beneficiario:
SKIAREA VALCHIAVENNA S.P.A.- Via Per Motta n. 6 – 23024 MADESIMO (SO)

Banca d’appoggio:

- CREDITO VALTELLINESE – Agenzia Madesimo – Cod. IBAN: IT 51 C 05216 52180 000000036000

- BANCA POPOLARE DI SONDRIO – Agenzia Madesimo – Cod. IBAN: IT 88 E 05696 52180 000002524X06

Causale:  Prevendita Stagionale (attenzione nella causale indicare sempre il nominativo dell’intestatario).

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

Gli stagionali acquistati da casa potranno essere ritirati presso gli sportelli di cassa della nostra biglietteria centrale di Madesimo in Via per 
Motta n. 6 (Partenza Seggiovia Lago Azzurro) a partire da lunedì 13.11.2017. E’ consigliato il ritiro dell’abbonamento prima dell’inizio della 
stagione invernale.

I soli clienti che sono già in possesso della “Nuova Valchiavenna Card” potranno evitare di recarsi in biglietteria, una 
nuova procedura consentirà loro di accedere direttamente agli impianti dal primo giorno di apertura della stagione. 

I nostri uffici sono a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si rendesse necessario.


