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Ovindoli, lì 
16/09/2020

Alla c.a del A.N.C. (Associazione Nazionale Carabinieri)

Oggetto: Convenzione A.N.C.

Con ia presente siamo a sottoporre alla Vs. attenzione l'opportunità di sottoscrivere una 
convenzione, riservata a tutti coloro che sono in possesso della tessera A.N.C. iscritti regolarmente 
nell'anno 20/21 all'associazione Nazionale Carabinieri che prevede la possibilità di acquisto skipass 
giornaliero ridotto a costo di 26C/28C e prezzo convenzionato per tutte le tipologie skipass da listino e 
ulteriori sconti su servizi accessori.

Di seguito vi rimettiamo le condizioni a voi riservate:
- Applicazione della tariffa "Convenzionati" sulle diverse formule di skipass Stagionali;
- Sconto del 10% sulle consumazioni presso il Ristorante del Rifugio Anfiteatro

(www.ovindolichaletanfiteatro.it).
- Sconto del 20% sugli acquisti presso il negozio La Coccinella 2 srls di Ovindoli (esclusi articoli in

promozione e saldo).
- Sconto sul prezzo relativo ai soggiorni di alcune strutture ricettive;

Listino prezzi dedicato per Scuole di Sci.

Precisiamo che i costi di cui sopra, non sono comprensivi del supporto magnetico ricaricabile, che 
può essere acquistato ad € 2,00 e riutilizzato ogni volta.

Per usufruire delle agevolazioni contenute nella presente convenzione, sarà necessario esibire al 
momento dell'acquisto un documento di identità valido e tessera associativa; in caso di acquisto online 
degli skipass stagionali, sarà necessario esibire il tutto in occasione del ritiro dello Skipass presso la 
biglietteria della Monte Magnola Impianti.

Qualora siate interessati, vogliate sottoscrivere per accettazione la presente e farcela prevenire 
all'indirizzo e-mail: ainministrazione@ovindolimagnola.it.
In attesa di un Vostro cortese riscontro, cogliamo l'occasione per inviare cordiali saluti.
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Allegato 2

LISTINO SKIPASS STAGIONALI 
OVINDOLI MONTE MAGNOLA 

2020-2021

Tipologia
Prevendita

Promozionale

01/06/20
30/07/20

Prevendita 
Promozionale 

porta un amico 
01/06/20 
30/07/20

Prevendita
Estiva

31/07/2020
18/09/2020

Prevendita 
Estiva Porta 

Amico 
31/07/2020 
18/09/2020

Prevendita Listino
Autunnale Ordinario

19/09/20 11/2020

ADULTO 345,00 € 315,00 € 430,00 € 390,00 €
RAGAZZI 240,00 € 225,00 € 300,00 € 280,00 €
4A FAM. RAGAZZI 120,00 € 120,00 € 150,00 € 150,00 €
SENIOR 280,00 € 260,00 € 350,00 € 320,00 €
OVER 75 95,00 € 80,00 € 120,00 € 100,00 €
MAESTRI 265,00 € 330,00 €
CONVENZIONATO 305,00 € 290,00 € 380,00 € 360,00 €
UNIVERSITARI 270,00 € 340,00 €

BABY = nati dopo il 24/11/2014): Gratuiti se accompagnati da un genitore pagante.
RAGAZZI = nati dopo il 24/11/2004
OVER 75 = nati prima del 24/11/1945 __________________________________  ______
UNDER /13: Si intendono i ragazzi nati dopo il 24/11/2007, residenti nella provincia dell’Aquila. La sottoscrizione di 
tale skipass stagionale è possibile esclusivamente presso la biglietteria Centrale, dietro esibizione di idoneo 
documento che attesti la residenza.
UNDER 17: : Si intendono i ragazzi nati dopo il 25/11/2003 _ ___________ ___________________
PORTA UN AMICO: E' applicabile anche ai convenzionati e prevede che un "vecchio" cliente porti uno o più 
"nuovi" clienti (o comunque che non abbiano rinnovato lo scorso anno)____________________ _________________
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LISTINO SKIPASS GIORNALIERO A.N.C 2020/2021

A.N.C.
Da apertura a! 
18/12/20 
dal 15/03 a 
chiusura

dal 19/12/20 
al 14/03/21

26,00 € 28,00 €
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