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Spett.le Associazione 
 

Ingegneri Chieti 
 
Pretoro lì, 14.11.2018 
 
OGGETTO: Offerta riservata Pacchetto promozionale– stagione 2018.2019 
 
Convenzione  per l’acquisto a prezzo ridotto di un pacchetto completo per 
l’apprendimento e il perfezionamento dello sci alpi no. 
 

Il corso di lezioni si svilupperà nell’arco di 4 SA BATI consecutivi
1
. 

Servizi Inclusi per ogni giorno di corso:  
 

1 SKIPASS FESTIVO
2 

2 ore di SCUOLA SCI
3 

 
PRANZO IN BAITA

4 

 
Il prezzo promozionale totale per la durata del cor so è di 150€ per partecipante. 
 
Su richiesta si può usufruire del servizio “Noleggi o attrezzatura” che sarà 
curata da un negozio convenzionato in loco al costo  aggiuntivo di € 40. 
 
Successivamente all’adesione, per la formazione dei  corsi e per stabilire le 
date è previsto il pagamento anticipato del pacchet to.  
Nel caso in cui il corso non dovesse avviarsi l’imp orto pagato sarà completamente restituito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Rimane escluso dalla promozione il periodo dal 22/1 2/2018 al 06/01/2019.

 

2
Gli skipass sono validi per l’intera giornata sia p er lo skilift che per il 

campo scuola a Passolanciano.  
Il costo comprende la card magnetica ricaricabile, necessaria per la fruizione a 
mani libere del controllo accessi, che può essere r iutilizzata successivamente.  
3 Si formeranno corsi uniformati per livello tecnico (neofiti, principianti, intermedi, 
avanzati) L’aspetto tecnico sarà curata da un Maest ro di Sci professionista.

 

Il numero minimo per l’avvio di un corso è di 4 par tecipanti per livello.  

Il numero massimo di iscritti ad un corso sarà di 8  partecipanti per livello.  

I corsi si intendono riservati ai solo iscritti all ’A.I.C. (salvo diverse disposizioni da concordare).   

Le date e gli orari dei corsi saranno determinate a nche in base alla disponibilità del maestro di 

sci. 
4
 La formula “Pranzo in Baita” prevede 1 panino e 1 bevanda a scelta presso “La BAITA”. 


