Speciale Sci RISERVA BIANCA!!!
Anche quest'anno i tesserati Cuneo Neve Card CCCC del Centro Ricreativo della Provincia di Cuneo potranno sciare
nel comprensorio di Limone Piemonte “Riserva Bianca” a prezzi scontati senza fare la fila alle casse!!!
Novita’ della stagione lo skipass giornaliero “residenti”, dal prezzo scontato del 30%, che la Lift S.p.a. riconosce ai
residenti in Valle Vermenagna e nei comuni di Cuneo, Boves e Borgo San Dalmazzo.
Coloro che sono in possesso o hanno restituito al Centro Ricreativo i supporti magnetici rilasciati nelle stagioni
precedenti potranno ricaricare i loro giornalieri/pomeridiani scontati sia presso gli incaricati del Cral che on-line,
previo accredito personale al portale della Lift S.p.a. (che li riconoscerà come appartenente al Cral C.C. Cuneo) ai
seguenti prezzi:
 giornaliero residenti (Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Boves e Valle Vermenagna)*
€ 24,00
 giornaliero festivo (valido qualsiasi giornata della stagione non residenti)
€ 28,00
 giornaliero feriale (valido dal 9/01/2018 solo il martedi, mercoledì e giovedì)
€ 23,00
 pomeridiano feriale (valido dal 9/01/2017 lun-ven)
€ 16,00
 giornaliero senior festivo (nati prima dell’1/1/57)
€ 25,00
 giornaliero ragazzi festivo (nati dal 2003 al 2009)
€ 22,00
Esclusivamente presso il Cral potranno essere acquistati anche i seguenti biglietti plurigiornalieri:
 plurigiornaliero festivo (3 gg valido sempre)
€ 76,00
 plurigiornaliero feriale (5 gg valido solo il martedì, mercoledì e giovedì)
€ 103,00
*Per l’acquisto dei giornalieri residenti è necessaria l’esibizione della Carta d’identità agli incaricati del Cral.
I supporti potranno essere ricaricati anche tramite il Centro Ricreativo ma in questo caso la ricarica sarà
accreditata entro 24 ore. Le richieste di ricariche festive per sabato e domenica saranno accettate dagli
incaricati del Centro Ricreativo sino alle ore 9,30 del venerdì.
I supporti potranno essere altresì ricaricati presso le casse della Lift situate sulle piste ma, oltre a sobbarcarsi
l’onere di fare la coda, il socio si vedrà riconosciuto uno sconto decisamente inferiore a quello previsto seguendo
le due modalità di ricarica sopradescritte salvo per la ricarica dello skipass “residenti”.
Chi non fosse in possesso di supporto magnetico (perché mai richiesto, non riconsegnato oppure smarrito)
potrà richiederne uno nuovo al prezzo di € 2,00 che sarà consegnato entro 48 ore già carico del primo
biglietto acquistato. Venuto in possesso del supporto lo sciatore potrà scegliere se accreditarsi
autonomamente nel sito Lift (che lo riconoscerà come appartenente al Cral C.C. Cuneo) oppure richiedere
le ulteriori ricariche tramite il Centro Ricreativo.
N.B. Si rammenta che tutti i supporti magnetici sono rigorosamente personali e la loro cessione è vietata.
L’utilizzo deve essere accompagnato dalla tessera Cuneo Neve Card debitamente rinnovata con il bollino di
quest’anno! I controlli sulle piste sul regolare utilizzo dei biglietti sono effettuati dalla Lift S.p.a. anche tramite
videosorveglianza!

Giornata superpromozionale Cral CCCC
Esclusivamente per i possessori della tessera Cuneo Neve Card CCCC e’ organizzata per
mercoledi’ 13 dicembre 2017 una giornata bianca promozionale al prezzo di 11 euro!
Le adesioni dovranno essere date entro le ore 12,00 di lunedi’ 11 dicembre 2017

Speciale “Giornate Bianche”
Anche durante la stagione 2017/2018 verranno organizzate nel Comprensorio della
Riserva Bianca una serie di “giornate bianche” con il costo del biglietto giornaliero pari a:
€ 19,50 nei week end (sabato e domenica)
€ 15,50 al mercoledì/giovedì
Le iniziative sono sottoposte alle seguenti condizioni:
 minimo 30 partecipanti;
 prenotazione della giornata prescelta entro le ore 16,30 del giovedì antecedente se la giornata si svolge il sabato/domenica, entro le
16,30 del lunedì, se la giornata si svolge il mercoledì entro le ore 16,30 del martedì se la giornata si svolge il giovedì.

possesso del supporto magnetico dedicato alle giornate bianche (per chi non ha supporti magnetici dedicati delle stagioni precedenti lo
skipass sarà accreditato su un nuovo supporto dal costo di € 2,00)
I supporti dovranno essere ritirati la prima volta precaricati della giornata bianca presso gli incaricati del Centro Ricreativo (il martedì per le
giornate bianche infrasettimanali, il venerdì per quelle festive) mentre per le successive la ricarica avverrà automaticamente.
Attenzione i biglietti promozionali non sono rimborsabili e potranno essere utilizzati solamente nel giorno di effettuazione dell’iniziativa.

Le giornate bianche per la stagione 2017/18 saranno le seguenti:
Mercoledì 10 gennaio 2018
Domenica 14 gennaio 2018
Giovedì 18 gennaio 2018
Domenica 21 gennaio 2018
Mercoledì 24 gennaio 2018
Sabato 27 gennaio 2018
Giovedì 1 febbraio 2018
Domenica 4 febbraio 2018
Mercoledì 21 febbraio 2018 (costo € 17,50)
Domenica 25 febbraio 2018 (costo € 21,00)
Mercoledì 7 marzo 2018
Giovedì 15 marzo 2018
Domenica 18 marzo 2018
Mercoledì 21 marzo 2018
Sabato 24 marzo 2018
Giovedì 29 marzo 2018

Convenzione ristorazione in quota
Alla data odierna non si conoscono ancora le convenzioni praticate dalle varie baite situate in quota.
Pertanto saranno oggetto di una comunicazione successiva
Cuneo, lì 30 novembre 2017

Il Presidente del
CENTRO RICREATIVO SPORTIVO AZIENDALE

