Anche per la nuova stagione sciistica il Centro Ricreativo Sportivo Aziendale Provincia di Cuneo, in collaborazione con il Centro
Coordinamento Cral Cuneo (Michelin Sport Club, Dopolavoro Ferroviario, Merlo Industrie, Az.Osp. S. Croce e Carle, Comune di Cuneo
ecc..), offre ai propri soci, ai loro familiari ed amici, la possibilità di ottenere la tessera Cuneo Neve Card CRAL Cuneo marchiata CCCC
per usufruire di sconti nell’acquisto di skipass nelle stazioni sciistiche convenzionate.
Quest’anno tutte le tessere rilasciate e rinnovate negli anni scorsi non sono più valide e dovranno essere sostituite con quelle valide
dalla stagione 2017/18 provviste di logo arancione come da figura riportata sopra.
Il costo delle nuove tessere è così stabilito: € 1,00 per i soci, € 2,00 per i familiari conviventi, € 3,00 per gli amici ed i simpatizzanti.
Si ricorda che ogni tessera è nominativa e che gli abusi per un uso improprio potranno essere sanzionati.
L’elenco degli sconti che i possessori potranno ottenere, aggiornato alla data di uscita della circolare, sono i seguenti:

ITALIA
STAZIONE SCIISTICA
COSTO GIORNALIERO

COSTO
ABBONAMENTO SCONTATO

Riserva Bianca
Limone-Quota 1400Limonetto-Maneggio
Giornaliero € 34,00
Valle Stura Ski
Argentera
Giornaliero € 22,00

Mondolè Ski
Frabosa-Prato NevosoArtesina
Giornaliero € 34,00

Via Lattea
Sestriere-Sauze d'OulxCesana-ClaviereMontgenevre
Giornaliero € 37,00

PERIODI E MODALITA’ PER OTTENERE LO SCONTO

Sconti ed offerte esclusive nella circolare dedicata
Giornaliero € 14,50 valido sempre con N.B. Ogni possessore di Cuneo Neve Card potrà cambiare una contromarca
contromarca acquistabile presso il Centro oppure richiedere lo sconto per una sola volta al giorno.
Ricreativo oppure sconto alla cassa di €
2,00 sul giornaliero previo esibizione
della Cuneo Neve Card CCCC.
Sconto Alta stagione applicato con esibizione alla cassa della Cuneo Neve Card
Alta Stagione € 29,00
CCCC.
(tutti i giorni feriali e festivi non
Il biglietto Promotional season feriale (dal martedi’ al giovedi’) e’ valido per tutti da:
compresi nella Promotional season) - Apertura Impianti - al 12/12/2017) eccetto 7-10/12
Promotional Season Feriale € 25,00 - lunedì 8 gennaio 2018 a venerdì 2 febbraio 2018
- lunedì 12 marzo 2018 fino alla chiusura degli impianti.
Sconti applicati previo possesso della Via Lattea Card.
Per ottenerla è obbligatoria la registrazione alla pagina web:
http://www.vialattea.it/Skipass/Tessera-Vialattea-Skicard/Sci-Club-e-Cral
Giornaliero festivo € 34,00
dichiarando di appartenere al Cral CCCC.
Giornaliero feriale € 30,00
Dopo la registrazione sarà possibile ritirare personalmente ad una qualsiasi cassa la
Via Lattea Card dal costo di € 10,00 (valida per dieci stagioni) su cui ricaricare gli
skipass, anche on-line. La procedura non serve per chi è già in possesso di Via
Lattea Card rilasciata nelle stagioni precedenti

Per la scontistica valida presso le altre località della provincia può essere consultato il sito: http://www.cuneoneve.it/page/convenzioni.php

FRANCIA
La Foret Blanche
Vars-Risoul
Giornaliero € 39,50

Giornaliero con Assicurazione € 28,50

S. Anne de la Condamine

Giornaliero €. 12,00

Sauze/Super Sauze
Giornaliero € 29,00

Giornaliero € 24,00
Giornaliero bambini 5-11 anni 19,00
Giornaliero bassa stagione € 15,00

Praluop
Giornaliero € 39,00

Giornaliero € 24,00
Giornaliero promo € 19,50

Giornaliero € 25,50

Contromarca da acquistare preventivamente presso il Centro Ricreativo e da
cambiare alle casse automatiche in loco
Contromarca da acquistare preventivamente presso il Centro Ricreativo e da
cambiare alla cassa
Contromarca da esibire alla cassa da acquistare preventivamente presso il
Centro Ricreativo
N.B. Giornaliero bassa stagione valido il Martedì e Venerdì (dal 9 al 22/12 - dal 8/01 al
11/02 e dal 12/03 al 02/04). I Biglietti sono prenotabili fino alle 11 del giorno
precedente. Necessario presentarsi alla cassa n° 2 di Sauze con C.I.
Contromarca da esibire alla cassa da acquistare preventivamente presso il
Centro Ricreativo
Il giornaliero promo e’ utilizzabile dal 4 all’8 gennaio 2018. Il giornaliero e’ valido
dal 9 gennaio 2018 a fine stagione.

