
Scegli tu dove ritirarlo!!!

REGOLAMENTO

Skipass
Termine improrogabileTermine improrogabile

per la prevendita:per la prevendita:
30 Novembre 2021

DOVE

> Info Point Melette Piazza Carli n. 47 - Piazza Carli n. 47 - 
Asiago (VI). Orario di apertura per la sola Asiago (VI). Orario di apertura per la sola 
prevendita: dal 01.11.2021 al 05.12.2021 prevendita: dal 01.11.2021 al 05.12.2021 
ogni venerdì, sabato e domenica.ogni venerdì, sabato e domenica.

 Orario: 09.30 - 12,30 / 14,00 - 18,00 Orario: 09.30 - 12,30 / 14,00 - 18,00
 Prenotazione online: info@lemelette.it Prenotazione online: info@lemelette.it
 Tel. 0424/1957525 scrivendo: NOME, scrivendo: NOME, 

COGNOME, DATA DI NASCITA COGNOME, DATA DI NASCITA 
(eventuale stato di famiglia) e inviando (eventuale stato di famiglia) e inviando 
una FOTOTESSERA (già attivo con una FOTOTESSERA (già attivo con 
emissione diretta).emissione diretta).

> Rifugio Verenetta Monte Verena:  Monte Verena:  
Località Verenetta, Mezzaselva di Roana Località Verenetta, Mezzaselva di Roana 
(VI) - Tutti i giorni: 10,00 / 15,00 (già attivo (VI) - Tutti i giorni: 10,00 / 15,00 (già attivo 
con emissione diretta).con emissione diretta).  Tel. 392/9424841 
- Tel. 347/7811259

> Prenotazione online lorenasci@libero it
    scrivendo: NOME, COGNOME, DATA DI scrivendo: NOME, COGNOME, DATA DI 

NASCITA (eventuale stato di famiglia) e NASCITA (eventuale stato di famiglia) e 
inviando una FOTOTESSERA.inviando una FOTOTESSERA.

Viene richiesta
una cauzione di € 5.00 

per la dotazione
del supporto magnetico

(tessera skipass).
Esibendo il supporto magnetico 

della stagione passata non
è richiesta alcuna cauzione

salvo tessere scadute
(vecchie o usurate).
Gli skipass elencati

nel seguente prezzario
non danno diritto

a fruire le piste di discesa
per allenamenti agonistici salvo 

accordi preliminari con
la gestione impianti.

Il pagamento dello skipass può 
essere effettuato tramite

bonifico o bancomat.
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lorenasci@libero.it   •   info@melette.it



“L’ALTOPIANO DI ASIAGO ”
Skipass Unico

SCIARE

Kaberlaba – Biancoia
Verena 2000 - Melette 2000 

> TARIFFA STAGIONALE
Adulti € 400.00
Bambini nati dopo il 30/11/2013 €  200.00
Ragazzi nati dopo il 30/11/2005  € 310.00
Senior nati prima del 30/11/1956 €  340.00
Senior feriale (escluso sabato, domenica e festivi)        €  250.00

> TARIFFA PREVENDITA (entro il 30/11/2021)
Adulti  €  380.00
Bambini nati dopo il 30/11/2013 €  180.00
Ragazzi nati dopo il 30/11/2005 € 280.00
Senior nati prima del 30/11/1956 € 320.00

> TARIFFA PREVENDITA SCONTO FAMIGLIA (entro il 30/11/2021)
padre, madre, figli tutti conviventi minimo 3 persone
(su presentazione di fotocopia carta d’identità
o stato di famiglia, NO autocertificazione)
Adulti   €  360.00
Bambini nati dopo il 30/11/2013 €   160.00
Ragazzi nati dopo il 30/11/2005 €  280.00
Senior nati prima del 30/11/1956 €  320.00

Maestri   €  280.00
Maestri (15 giorni non consecutivi in stagione)  €  170.00

> ABBONAMENTO INFRASETTIMANALE
(non valido durante le festività natalizie)
3 giorni  € 110.00          4 giorni  € 140.00
5 giorni  € 170.00          6 giorni  € 200.00
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ATTENZIONE: UNA VOLTA EMESSO LO SKIPASS
NON E’ PIU’ CONVERTIBILE CON ALTRI SKIPASS.

Abbonamento stagionale 2021/2022 valido fino al 30/04/2022
per gli impianti sciistici in servizio muniti di sistema biglietteria

SKI DATA e TEAM AXESS

Prova i NUOVI
IMPIANTI

sull’Altopiano
di Asiago!

Se entro 60 giorni dalla data di apertura anche di un solo impianto funiviario delle stazioni sciistiche sopra
evidenziate facenti parte di “Sciare l’Altopiano di Asiago - Ski Pass Unico“, tutte le anzidette stazioni, nessuna
esclusa, dovessero chiudere l’ attività a causa emergenza COVID-19 per le restrizioni imposte dagli Enti preposti,
agli acquirenti dello Ski Pass Unico verrà riconosciuto il seguente rimborso:  
- il 20% sul prezzo di acquisto per gli abbonamenti stagionali venduti in prevendita;
- il 25% sul prezzo di acquisto per gli abbonamenti stagionali non venduti in prevendita.

Per gli atleti degli Sci Club che praticano attività agonistica è prevista l’applicazione dei prezzi famiglia soltanto
per quanto riguarda la prevendita. Gli Skipass verranno emessi previa presentazione di lista certificata dal presidente.


