Tariffe Skipass Amiata 2021
CORSE SINGOLE
Sciovia Jolly

€. 3,00

Sciovia Crocicchio, Bellaria, Asso Di Fiori, Seggiovia Cantore Alta (Intermedio –Vetta)

€. 4,00

Seggiovia Cantore, Macinaie

€. 6,00

TARIFFE ORARIE

Feriali

Festivi

1 Ora

€. 8,00

€. 10,00

Lo skipass a ore va consumato nella giornata di primo utilizzo, le ore acquistate sono consecutive
ed inizia a scorrere il tempo dal momento del primo ingresso al tornello dell'impianto.
In vendita (versante Grossetano): Poli Macinaie - Contessa esclusivamente presso la Segreteria della Scuola
di Sci M. Amiata Ovest
In vendita (versante Senese): Poli Cantore – Vetta esclusivamente presso le biglietterie Impianti di risalita AIS

TARIFFE GIORNALIERE

Feriali

Festivi

Giornaliero
Mattiniero (Valido dalle 9 alle 13)
Pomeridiano (Valido dalle 12 alla chiusura)
Giornaliero ridotto*
Giornaliero Baby famiglie (Bambini fino 5 anni)**

€. 20,00
€. 16,00
€. 16,00
€. 18,00
€. 1,00

€. 25,00
Solo Feriale
Solo Feriale
€. 23,00
€. 1,00

*Riduzione applicabile alle seguenti categorie: ultrasessantenni, bambini e ragazzi fino a 17 anni (18 anni non
compiuti), soci F.I.S.I., soci UISP, militari, studenti, soci COOP Amiata, soci C.S.I. e altri convenzionati (purché
muniti di documento o tesserino di riconoscimento, con foto, attestante la condizione per cui si richiede lo
sconto). Lo sconto è personale non cedibile e non estendibile né a familiare né ad altri.
**Il bambino ha diritto alla promozione se accompagnato da un adulto pagante tariffa intera giornaliera
festiva o feriale. La riduzione BABY PER FAMIGLIE si intende applicabile ai bambini fino a 5 anni di età (6 anni
non compiuti, purché muniti di documento o di altezza inferiore a 120 cm).

TARIFFE TESSERA PLURIGIORNALIERA VALIDA DAL GIORNO DI
APERTURA ALLA CHIUSURA IMPIANTI

Valido dal 15.02 alla
chiusura impianti

RISERVATO esclusivamente per:
 Tesserati FISI e Maestri di Sci
 E per tutti coloro che hanno acquistato lo stagionale nella stagione 2019-2020
Vista la possibilità di apertura “condizionata” a causa delle zone rosse, gialle ed arancioni che vengono
stabilite settimana per settimana proponiamo l’acquisto di una tessera plurigiornaliera “scontata” valida dal
giorno dell’acquisto alla chiusura impianti.
CONDIZIONALITÀ PREVISTE CON ACCORDO AIS - ISA
 In caso di chiusura per qualsiasi motivazione (chiusura Covid, mancanza neve, altro) la tessera non
potrà essere rimborsata in nessun caso.
 AIS (versante senese – Poli Cantore – Vetta) In mancanza di innevamento totale e collegamento fra
le due società gli impianti rimarranno chiusi o a discrezione dell’apertura della società AIS
 ISA (versante grossetano (Poli Macinaie – Contessa) In mancanza di innevamento totale e
collegamento fra le due società gli impianti (neve e condizioni di sicurezza permettendo) rimarranno
aperti fino a chiusura stagione o chiusura per altre cause (Covid, sicurezza, etc.)

Tessera plurigiornaliera per libero accesso su tutti gli impianti del
Monte Amiata (Società I.S.A. S.r.l. ed A.I.S. S.r.l.)

€. 100,00

