
 

Abetone,  Agosto 2022. 

Gentilissimo/a cliente, 

                              Siamo lieti di informarLa che abbiamo attivato la vendita degli abbonamenti stagionali per il 
prossimo inverno. Tra le novità di quest’anno, per chi acquista entro il 15 settembre,  il pass gratuito per tutta 
l’estate 2023; un’occasione in più per premiare i nostri clienti più affezionati, anche in considerazione del fatto che  a 
seguito dei ben noti rincari degli ultimi mesi ci siamo visti costretti ad aumentare il costo degli skipass stagionali in una 
misura pari a circa il 10%. Energia e materie prime incidono fortemente sulla nostra attività, non solo per il 
funzionamento degli impianti di risalita, ma anche per tutto ciò che riguarda la manutenzione delle piste e la produzione 
di neve, ormai imprescindibile in una stazione di sci. 
L’Abetone ha tanto da offrire in inverno, ci conforta il fatto che dopo i due terribili inverni del  Covid  lo scorso anno ha 
visto un grande ritorno dello sci sulle nostre montagne, con una qualità della neve e delle piste che siamo riusciti a 
mantenere sempre al top nonostante la carenza di precipitazioni. Ci prepariamo dunque fin da ora a una nuova stagione, 
sicuri che ancora una volta gli sciatori vorranno scegliere l’Abetone, la montagna di casa vicina e bella. 
 Formule di acquisto skipass in prevendita (comprensivi di n. 5 giornate gratuite nel comprensorio del 
CIMONE): 

- € 649,00*  entro il 15 SETTEMBRE p.v. (per i titolari di abbonamento 2020/2021 e 2021/2022)  

- € 699,00  entro il 15 SETTEMBRE p.v. se sei un nuovo cliente 

- € 790,00 dal 16 SETTEMBRE IN POI. 

PER LE SCADENZE INDICATE FA FEDE LA DATA DI EFFETTUAZIONE DEL PAGAMENTO. 

 [#] SCONTO “FAMIGLIA” E “OVER 60” (comprensivi di n. 5 giornate grtuite nel comprensorio del 
CIMONE): 
Come di consueto è previsto lo sconto del 10% per Famiglie ( sul terzo stagionale nello stesso nucleo familiare ) e Over 
60, nati nel 1962 e precedenti,  valide indistintamente dalla data di acquisto degli stagionali. 

[#] BAMBINI NATI DOPO IL 01/01/2017 (non sono comprense le n. 5 giornate grtuite nel comprensorio del 
CIMONE): 
Abbinato alle scadenze elencate, AGGIUNGENDO € 20,00 AL PREZZO  DELLO STAGIONALE ADULTO DEL 
GENITORE, VERRA’ RILASCIATO LO STAGIONALE AL FIGLIO/A  NATO/A DOPO IL 01/01/2017. Senza 
abbinamento il prezzo sarà quello del nostro listino ufficiale ad € 220,00  senza scadenza di acquisto. Si prega di 
specificare i nominativi anche dei bambini nella causale del bonifico. 

Il Contraente conferma di essere a conoscenza e di accettare il fatto che il contratto di acquisto dello skipass 
stagionale si perfeziona con il pagamento del prezzo di acquisto e che con il pagamento il contraente accetta 
integralmente tutte le condizioni del contratto di acquisto.  
  
Nel caso in cui, per decisioni provenienti dalle autorità Governative Nazionali e/o Regionali assolutamente 
indipendenti dalla volontà del Consorzio Abetone Multipass gli impianti non dovessero funzionare per tutta la 
stagione lo skipass stagionale acquistato verrà rimborsato. 

Modalità di pagamento: 
Bonifico bancario c/o INTESA SAN PAOLO –IBAN IT 31 I 03069 09301 1 00000000 671 
ON-LINE: con carta di credito dal sito www.multipassabetone.it  

ORARIO APERTURA UFFICIO 
DAL 16 AGOSTO  AL 15 SETTEMBRE  
TUTTI I GIORNI DALLE ORE 9 ALLE ORE 12.30 
Per info 0573/60557 – abetonemultipass@gmail.com 

CONSORZIO IMPIANTI DI RISALITA ABETONE MULTIPASS 
Via Brennero, 429 – 51021ABETONE CUTIGLIANO PT – Tel.  057360557 – Fax  057360557 

Bollettino della Neve Tel 0573 60556 
Partita IVA 00817870470 

www.multipassabetone.it 
E-Mail: abetonemultipass@gmail.com
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