CONDIZIONI DI VENDITA
Sono considerati:

*Baby: Al bambino fino a 10 anni (nato dopo il 30.11.2005) sarà concesso uno Ski-Pass gratuito

di durata pari a

quella dello Ski-Pass acquistato da un genitore pagante e presentando obbligatoriamente alle casse un documento
che ne attesti la data di nascita.
La gratuità è intesa nel rapporto un bambino per un genitore, ed è obbligatorio l’inserimento dei dati anagrafici e
della foto sulla Chip-Card al costo di € 3.00. Con la sottoscrizione per accettazione dello skipass gratuiti con foto
concessi ai bambini di età inferiore a 10 anni (l'età deve essere adeguatamente documentata), il firmatario
accettante dichiara di essere a conoscenza delle responsabilità civili (artt. 2047e 2048 c.c) connesse alla
sorveglianza del minore, anche all'uso degli impianti, nonchè alle norme comportamentali previste dalla legge n.
363/2003 così come successivamente modificate e integrate e di tutte le disposizioni vigenti in materia. Il gestore
degli impianti declina ogni responsabilità per danni derivanti all'uso improprio degli impianti, nonchè delle
conseguenze di comportamenti illeciti posti in essere dagli utenti durante la loro permanenza sugli impianti, sulle
piste e nelle loro pertinenze.

-** Per gruppi di bambini, corsi, lezioni di sci effettuati sotto il controllo e direzioni di maestri di sci il prezzo del
biglietto baby è di € 5,00.
- I bambini con altezza inferiore a mt. 1,25 , per poter usufruire dell’impianto seggiovia Tre Caciare, devono
essere accompagnati obbligatoriamente da un adulto.
Studenti: Agli studenti o universitari in regola con l’iscrizione 2015/16 e max 26 anni (dimostrandolo con
documento di riconoscimento), verrà riconosciuto uno sconto pari a € 1,00 su tutte le tipologie di biglietto (non
sono compresi i biglietti a corsa singola).
Convenzionati: Sono previsti sconti per CRAL, CIRCOLI, SCI CLUB, CAI solo se preventivamente autorizzati.
Non è valida l'autocertificazione. I dati verranno riscontrati tramite l'agenzia delle entrate.
K-CARD
Chip - Card personale ricaricabile (NON E’ CAUZIONE) La Remigio Group Card è una Chip - Card personale
ricaricabile quante volte lo si desidera con il valore degli Ski-Pass, presso la biglietterie; la stessa è obbligatoria
per tutti i tipi di tessera ed ha un costo di € 3.00. I clienti che sono già in possesso della Key Card, potranno
esibirla per la ricarica senza costi aggiuntivi.
La direzione si riserva la possibilità di chiudere alcuni impianti e/o piste o tutta la stazione di sci. Per informazioni
consultare i recapiti telefonici o la pagina on - line della stazione di sci. Non è garantito il funzionamento di tutti gli
impianti fino alla fine della stagione. I prezzi potranno subire variazioni in caso di eccezionali interventi di ordine
fiscale, valutario o sociale.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Non è garantito il funzionamento di tutti gli impianti fino alla fine della stagione.
I prezzi potranno subire variazioni in caso di eccezionali interventi di ordine fiscale, valutario o sociale.
Lo skipass è un documento personale, valido solamente se inserito direttamente e visibilmente ad un indumento.
Esso non può essere scambiato, ceduto o modificato e non è possibile sostituirlo o rimborsarlo per maltempo,
sospensioni di impianti, infortuni o partenza anticipata. Lo sciatore scia a proprio rischio e pericolo ed è tenuto a
viaggiare munito di documento di riconoscimento. Qualsiasi abuso comporta il ritiro o l'annullamento dello Skipass
che va obliterato ad ogni accesso, esibendo su richiesta degli addetti o degli ispettori a cui va consentita anche
l'indentificazione. L'uso dello Skipass presuppone la conoscenza integrale delle condizioni di vendita.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art 13 del Decreto Legislativo 196/03 ("Codice i materia di protezione dei dati personali") si informa
che la società Remigio Group S.r.l. Titolare del trattamento raccoglie e tratta i dati personali per finalità
esclusivamente connesse alla gestione del rapporto commerciale od inerente di statistica o per l'invio di
informazioni o proposte inerenti tale attività. I vostri dati saranno trattati con modalità manuali o telematiche. A
nessun altro scopo e finalità tali dati saranno diffusi. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti che sono
direttamente connessi con l'utilizzo del documento di transito. Potete ottenere l'informativa completa rivolgendovi
presso i nostri uffici o casse. In caso di controversia o contestazione il foro competente sarà quello di Teramo.

