La stagione invernale 2019-20

OFFERTE SPECIALI E PROPOSTE
Siete amanti dello sci e anche quest’anno volete divertirvi sciando sulle Dolomiti, Patrimonio
Mondiale UNESCO? Adorate far scivolare i vostri sci su un manto di candida neve ai piedi delle
cime dolomitiche? O volete vivere da vicino l'emozione dei grandi campioni dello sci mondiale?
Dolomiti Superski è pronto a realizzare i Vostri desideri e lo fa proponendovi convenienti offerte
speciali - dovete solo scegliere quella che preferite e partire per la vostra settimana bianca da
sogno.

Offerte speciali di inizio e fine stagione
Offerta speciale 4=3 Dolomiti Super Première 2019
La stagione invernale nel carosello sciistico Dolomiti Superski parte ufficialmente il 30 novembre
2019. A tutti coloro che non vedono l’ora di fare la prima uscita sulla neve, proponiamo l’offerta

promozionale “Dolomiti Super Première 2019”: per chi prenota una vacanza di almeno 4
giorni, un giorno di soggiorno più skipass saranno in omaggio e ci sono riduzioni anche per i
corsi di sci e per il noleggio dell’attrezzatura. L’ offerta è ancora più vantaggiosa se si considera
che in questo periodo gli hotel offrono prezzi di bassa stagione. L’offerta è valida dal 30
novembre al 21 dicembre 2019 presso gli esercizi che aderiscono alla promozione nelle zone
Dolomiti Superski aperte. L’ultimo giorno valido per l’acquisto dello skipass è il 18 dicembre,
l’ultimo giorno di validità per lo skipass in questa promozione è il 21 dicembre 2019.
Offerta speciale FIS Ski World Cup Dolomiti Classics 2019-2019
Nella prossima stagione invernale, il comprensorio Dolomiti Superski sarà nuovamente teatro di
grandi manifestazioni sportive. Tra dicembre e marzo faranno tappa nelle Dolomiti la Coppa del
Mondo di sci alpino, di sci nordico, di biathlon, nonché i il tour de ski.
Questi eventi sportivi sono il clou della stagione agonistica non solo per i campioni, ma anche
per le località sciistiche delle Dolomiti e per i numerosi spettatori. Si parte in Val Gardena il 20 e
21 dicembre 2019 con il Super-G e la discesa libera maschile, seguite il 22 e 23 dicembre 2019
dal classico gigante sulla Gran Risa in Alta Badia e dal parallelo notturno maschile. Dal 16 al 22
marzo 2020, a Cortina d’Ampezzo si disputeranno le finali di Coppa del Mondo di sci quale
prova generale per i Campionati del Mondo di sci alpino, in programma sempre a Cortina
d’Ampezzo nel febbraio 2021.

Sempre più quotate sono invece le gare di sci nordico, che faranno tappa nelle Dolomiti con la
Coppa del Mondo e il Tour de Ski di fondo dal 01-02 gennaio 2020 a Dobbiaco, mentre tra il 4-5
gennaio in Val di Fiemme ci sarà il gran finale. Durante le gare di Coppa del Mondo, nei paesini
dolomitici fervono le attività. A dominare è il clima agonistico con tutto ciò che ne consegue.
Feste, premiazioni ed altre manifestazioni di contorno sono le migliori occasioni per poter
vedere da vicino i propri idoli e i grandi campioni dello sport invernale. “Dolomiti Classics”
sono le proposte promozionali davvero spettacolari di Dolomiti Superski, comprensive di
alloggio, skipass e biglietti d’ingresso per le gare. Con una particolarità che li rende davvero
unici: la possibilità di divertirsi sulle piste e di vivere da vicino l’atmosfera emozionante della
Coppa del Mondo di sci. Nei giorni in cui il “circo bianco” sosta nelle Dolomiti, ci sono numerose
manifestazioni di contorno, divertenti ed emozionanti.
Calendario delle gare comprese nelle proposte “Dolomiti Classics”:
Val Gardena, Super-G e discesa libera maschile

20-21 dicembre 2019

Alta Badia, slalom gigante e slalom parallelo maschile

22-23 dicembre 2019

Dobbiaco Tour de Ski di sci di fondo

01-02 gennaio 2020

Cortina d’Ampezzo, Finali di Coppa del Mondo di sci

16-22 marzo 2020

Informazioni e prenotazioni online delle offerte “Dolomiti Classics”:

VAL GARDENA

ALTA BADIA

+39 0471 77 77 77

+39 0471 836176

e-mail: info@valgardena.it

e-mail: info@altabadia.org

www.valgardena.it

www.altabadia.org

CORTINA D’AMPEZZO

DOBBIACO

+39 0436 86 62 52

+39 0474 972132

e-mail: cortina@dolomiti.org

e-mail: info@dobbiaco.info

www.dolomiti.org

www.tre-cime.info

Offerta speciale Dolomiti Super Sun 2020
Per tutti gli amanti dello sci, per tutti coloro che non possono fare a meno della neve nemmeno
in primavera, Dolomiti Superski propone l’offerta speciale “Dolomiti Super Sun 2020”, valida
dal 21 marzo a fine stagione 2020. Con Dolomiti Superski, un'intera giornata di sole sulla neve
è in omaggio. Infatti, chi prenota un soggiorno di 7 giorni, ne paga solo 6. E questo vale anche
per lo skipass: 6 giorni al prezzo di 5. La promozione “Dolomiti Super Sun 2020” è valida
presso tutti gli esercizi che aderiscono all’iniziativa nelle zone Dolomiti Superski aperte.
Prenotazione delle offerte: sul sito dolomitisuperski.com oppure contattando direttamente la
struttura alberghiera prescelta, che aderisce all’iniziativa.

Offerte speciali skipass
Gli skipass stagionali Dolomiti Superski
Gli skipass stagionali Dolomiti Superski costano nella stagione 2019-20 € 830,00 per adulti in
prevendita fino al 24/12/2019 e € 890,00 dal 25/12/2019 in poi. Il prezzo degli stagionali per
Seniores (nati prima del 30/11/1954), Superseniores over 70 (nati prima del 30/11/49) e
Juniores (nati dopo il 30/11/2003) è pari a rispettivamente € 830,00, € 695,00 e € 585,00. Lo
stagionale per bambini sotto gli 8 anni (nati dopo il 30/11/2011) è disponibile al prezzo di €
270,00 (salvo contestuale acquisto di stagionale genitore – tariffa speciale “costo zero” per lo
stagionale del bambino <8 anni).
Nel prezzo dello skipass stagionale di Dolomiti Superski sono comprese 5 giornate sci da
trascorrere sulle piste dello Skirama Dolomiti Adamello Brenta in Trentino, dal 30/11/2019 al
03/05/2020, presso gli impianti in funzione.
Convenienza “stagionale” per famiglie
Acquistando contestualmente uno skipass stagionale per adulto (€ 830,00) e per bambini sotto
gli 8 anni (nati dopo il 30/11/2011), il bambino scia a costo zero per tutta la stagione! Chi
acquista invece uno skipass stagionale per adulto (€ 830,00) e per uno junior (€ 585,00) gode di
una riduzione di € 270,00 in prevendita (fino al 24/12/2019) presentando lo stato di famiglia.
Oltre ai convenienti skipass stagionali per bambini e ragazzi e alla riduzione per famiglie, c’è
anche una particolare promozione per le famiglie più numerose: per le famiglie più numerose
che acquistano contestualmente 4 stagionali (2 genitori + 2 juniores (nati dopo il 30/11/2003)/
bambini (nati dopo il 30/11/2011), a partire dallo junior o dal bambino (rientranti nelle fasce d’età
come sopra specificate) più anziano, oltre allo sconto, il terzo e quarto stagionale junior/bambino
aggiuntivo è in omaggio (nati rispettivamente dopo il 30/11/2003 ovvero il 30/11/2011 - si
richiede lo stato di famiglia).
4 giornate di Superski nello stagionale di valle
Rimane attivo anche durante la stagione sciistica 2019/20 il bonus di 4 giorni di Dolomiti
Superski compresi negli skipass stagionali di valle, con soli € 130,00 di sovrapprezzo per l’adulto
e € 100,00 per Juniores sotto i 16 anni. Lo stagionale combinato viene offerto in tutte le 12 zone
sciistiche del comprensorio Dolomiti Superski. Per informazioni sui prezzi dello stagionale

combinato

delle

singole

zone

sciistiche,

invitiamo

di

consultare

il

sito

Internet

dolomitisuperski.com

Kids go free
Tutti gli skipass di Dolomiti Superski con validità da 1 a 31 giorni (esclusi gli skipass 8 giorni a
scelta nella stagione e le tessere a valore) sono “a costo zero per bambini fino a 8 anni”, se
acquistati contestualmente allo skipass per adulti dello stesso tipo e durata. Se non c’è la
contestualità, sul prezzo dello skipass per bambino <8 anni viene praticata una riduzione del
50% (per lo stagionale vedi paragrafo dedicato). L’offerta vale durante l’intera stagione invernale
per bambini nati dopo il 30 novembre 2011, nell’abbinamento di 1 bambino per 1 adulto. Anche
per i giovani sciatori ci sono riduzioni sull’acquisto dello skipass Dolomiti Superski (validità da 1
a 31 giorni) ovvero i ragazzi tra gli 8 ed i 16 anni (nati dopo il 30/11/2003) usufruiscono di una
riduzione del 30 %.

Anche le famiglie numerose risparmiano con DOLOMITI SUPERSKI
Ulteriori agevolazioni sugli skipass (2-31 giorni) sono riservate a famiglie con più di due juniores,
abbinato all’acquisto contestuale di skipass da parte dei genitori. Si richiede lo stato di famiglia.
Skipass Valle Silver
È una delle varianti di skipass, che permette di sciare per 5 o 6 giorni consecutivi nelle quattro
zone sciistiche Val di Fassa/Carezza,

Val di Fiemme/Obereggen,

San Martino di

Castrozza/Passo Rolle e Alpe Lusia/San Pellegrino. Con questa offerta è possibile sciare su ben
390 km di piste e 150 impianti dislocati nelle zone sciistiche dolomitiche del Trentino e in parte
in Alto Adige e in Veneto. Anche il prezzo invoglia all’avventura: il 6 giorni per adulto per
esempio costa 226 Euro in prestagione, 255 Euro nella media stagione e 283 Euro in alta
stagione.
8 giorni a scelta nella stagione
Questo ticket garantisce una ancora maggiore flessibilità per chi non vuole impegnarsi a priori
per molti giorni da passare in pista. Con l’8 giorni a scelta l’utente può orientarsi alle condizioni
meteo e di innevamento, scegliendo le giornate più belle per godersi le piste di Dolomiti
Superski. Il prezzo del ticket 8 giorni a scelta nella stagione è di 390 Euro per l’adulto, mentre gli
junior (nati dopo il 30/11/2003) lo possono acquistare a 260 Euro.

Tessere valore
Dolomiti Superski offre anche una comodissima tessera valore per corse singole da 600
(NUOVO), 1.000 o 2.100 punti (50,00, 80,00 e 150,00 Euro), con riduzione sul prezzo della
corsa singola, da poter utilizzare su tutti gli impianti di risalita. Il punteggio è a scalare a seconda
del tipo di impianto utilizzato. La tessera, che è trasferibile, è l’ideale per chi scia di meno o per
chi vuole salire in alto, alla scoperta delle meravigliose Dolomiti e dei suoi rifugi in quota, anche
senza sci. Punti residui al termine della stagione di emissione valgono anche nella stagione
seguente.

Altre soluzioni skipass
Oltre alle tipologie skipass elencate sopra, Dolomiti Superski offre anche soluzioni comode
come il cosiddetto DTL (Directly to the lift), sistema che permette di partire direttamente
dall’impianto di risalita, senza dover passare alla cassa. L’importo dello skipass giornaliero verrà
addebitato automaticamente sulla carta di credito dell’utente, previa prima autorizzazione da
farsi alla cassa.
Comodissimo è anche lo skipass per “Genitori con Bimbo” sotto i 3 anni di età. Con un
aumento del 20% sul prezzo di listino, i due genitori potranno alternarsi nell’utilizzo dello stesso
skipass, scambiandosi nell’accudimento del bimbo. Dettagli ed esclusioni sono disponibili sul
sito internet di Dolomiti Superski.
Anche nel 2019-2020 skipass direttamente in camera
Per risparmiare il passaggio all’ufficio skipass dopo il viaggio, Dolomiti Superski ripropone il
servizio “Hotel Skipass Service” senza costi aggiuntivi. Il cliente acquista la tipologia di
skipass adatta alle sue esigenze sul sito internet dolomitisuperski.com/hss, pagando con carta di
credito (sono escluse le tipologie di skipass che richiedono la foto o che godono di riduzioni o
gratuità, dove è necessaria la presenza fisica dell’acquirente presso i punti vendita). Viene
generato un codice, che sarà inviato via e-mail sia al cliente che all’hotel presso il quale il cliente
soggiorna. Il datore di alloggio ritirerà lo skipass presso il punto vendita e l’ospite troverà lo
skipass già in camera al momento del suo arrivo.

Giornate FISI 2019-20
Anche nella stagione invernale 2019/20 Dolomiti Superski premia i soci della Federazione
Italiana Sport Invernali FISI, proponendo lo skipass giornaliero Dolomiti Superski e di valle a
metà prezzo nelle “Giornate FISI” in programma nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 in

concomitanza con le gare di Coppa del Mondo di sci alpino maschile in Val Gardena e in Alta
Badia, nonché il 18 gennaio 2020 e il 21-22 marzo 2020 in corrispondenza con le finali di
Coppa del Mondo di sci alpino a Cortina d’Ampezzo, previa presentazione della Tessera Fisi
2020 alla cassa.

“Dolomiti Superski Family”
Massima flessibilità per famiglie
È la famiglia la protagonista assoluta della „Superski Family“, offerta di Dolomiti Superski che
garantisce un’elevata flessibilità in quanto al numero di persone associate, alla quantità di
giornate sci desiderate e in termini di budget disponibile.

Di cosa si tratta? Famiglie composte da minimo 3 persone possono associare alla soluzione
“Superski Family” le proprie MyDolomiti Skicard e precaricare da 10 a 20 giornate sci per ogni
componente della famiglia, anche se queste potranno essere consumate da qualunque membro
della famiglia in piena libertà, a seconda delle proprie preferenze sciistiche. Facciamo un
esempio pratico: se la famiglia composta da padre, madre, figlia e nonno, acquista il minimo
possibile, ovvero 40 giornate sci (10 giornate sci per persona), il padre, che è un appassionato,
potrà consumare 16 giornate sci, dato che scierà ogni sabato e domenica. La madre, ogni tanto
accompagna il marito, trascorrendo in totale 6 giornate sulle piste. Il nonno, ancora attivo, ma
non più un campione, solcherà le piste 4 volte, mentre la figlia vivrà la propria passione per lo sci
assieme ai suoi amici, collezionando ben 14 giornate sci. E siccome sia la figlia che il padre
amano questo sport, il capofamiglia farà un’altra ricarica di 15 giorni da consumare entro la fine
della stagione. Il consumo delle giornate sci precaricate su “Superski Family” è per tanto
flessibile a seconda delle preferenze sciistiche dei componenti il gruppo famiglia.

E il prezzo è sensazionale: se acquistato in prevendita dal 15/11 al 01/12/2019, il prezzo medio
per una famiglia di 4 persone parte da € 23,00 per giornata sci caricata! I membri della famiglia
possono sciare indipendentemente l'uno dall'altro e le giornate sci residue sul „Superski Family“
verranno scalate al primo ingresso di qualunque skipass associato alla relativa famiglia. La
verifica delle giornate rimanenti può avvenire tramite i nuovi lettori agli impianti di risalita, alle
casse e tramite web/app nell'area personale MYDolomiti del sito www.dolomitisuperski.com.

Esaurito il carnet precaricato, è possibile una ricarica da 10, 15, 20, 25 o 30 giornate sci ad un
prezzo leggermente maggiorato rispetto al prezzo medio praticato all'acquisto iniziale. Bambini
sotto gli 8 anni di età facenti parte della famiglia considerata ai fini del “Superski Family”,
beneficiano di un trattamento speciale con lo skipass stagionale Dolomiti Superski in omaggio,
laddove abbinato ad un adulto pagante il “Superski Family”. Il “Superski Family” non distingue
invece tra adulti, senior e junior. Il gruppo famiglia può essere composto da genitori, figli e
relativi nonni. Per la definizione dello stesso verrà preso come riferimento un solo capofamiglia,
ovvero uno dei due genitori.

Il „Superski Family“ può essere acquistato esclusivamente presso gli uffici skipass
centrali di Dolomiti Superski, in quanto i documenti dei membri associati alla famiglia
devono essere verificati alla cassa. Gruppi-famiglia che hanno già acquistato “Superski
Family” nella stagione precedente, nella nuova stagione possono acquistarla anche
online, se il gruppo-famiglia rimane invariato. Maggiori dettagli e modalità sono
consultabili sul sito www.dolomitisuperski.com

Informazioni utili sugli skipass - tipologie
Diverse sono le formule di skipass tra cui scegliere, basta solo individuare l’offerta che più fa al
caso vostro:

TIPOLOGIE DI SKIPASS
Skipass da 1 a 31 giorni Dolomiti Superski con riduzione di prezzo progressiva
Skipass “Directly to the lift” giornaliero con riduzioni dal 5 al 10 %
Skipass “5 giorni su 6 a scelta”, per più flessibilità
Skipass “10 giorni su 14 a scelta” al prezzo di 11 giorni
Skipass “8 giorni a scelta nella stagione” Dolomiti Superski
Skipass plurigiornaliero trasferibile per famiglia con bambino fino a 3 anni (escluso
stagionale e 10 gg. su 14 a scelta)
Tessera valore da 600, 1.000 o 2.100 punti, trasferibile, per corse singole con riduzione

Skipass stagionale Dolomiti Superski
Validità dal 30 novembre 2019 a fine stagione in aprile/maggio 2020 a seconda dei periodi di
apertura delle singole zone sciistiche di Dolomiti Superski; è una tessera personale non
trasferibile (foto gratuita)
€ 830,00

per adulti se acquistato entro il 24 dicembre 2019

€ 890,00

per adulti se acquistato dal 25 dicembre 2019 in poi

€ 585,00

per Juniores fino a 16 anni (nati dopo il 30/11/2003)

€ 695,00

per “Supersenior” ultrasettantenni (nati prima del 30/11/1949)

€ 830,00

per Senior oltre i 65 anni (nati prima del 30/11/1954)

€ 270,00

per bambini sotto gli 8 anni (nati dopo il 30/11/2011) senza acquisto contestuale
di skipass stagionale per adulto accompagnatore.

€ 000,00

per bambini sotto gli 8 anni (nati dopo il 30/11/2011) con acquisto contestuale di
tessera stagionale per genitore.

Skipass 8 giorni a scelta nell’arco della stagione Dolomiti Superski a € 390,00, per Juniores
nati dopo il 30/11/2003 a € 260,00.

Ci sono inoltre Skipass combinati per i cui dettagli rimandiamo al sito dolomitisuperski.com
Nel carosello sciistico, oltre allo skipass “Dolomiti Superski”, si può acquistare il conveniente
Skipass di valle (da 20 a 83 impianti di risalita) valido per i soli impianti della singola valle di
emissione.
Riduzioni
Riduzione progressiva in relazione alla durata dello skipass plurigiornaliero
Riduzione del 30% su skipass giornaliero e plurigiornalieri per ragazzi fino a 16 anni
Riduzione del 10% su skipass giornalieri e plurigiornalieri per seniores oltre i 65 anni
Rimborsi
In caso di infortunio sciistico (comprovato da un certificato medico emesso da un professionista
della zona dolomitica a stretto giro) per gli skipass plurigiornalieri è previsto il rimborso delle
giornate non utilizzate (per gli skipass stagionali vedi condizioni specifiche).
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