MODULO PRENOTAZIONE
SKIPASS STAGIONALE MONTEROSA-SKI 2017/2018
RESIDENTI IN COMUNITA’ MONTANA VALSESIA
Nome………………………………………………Cognome……………………………………………
Luogo e Data di nascita…………………………………………………………………………………..
Codice fiscale……………………………………………………………………………………………..
Via…………………………………………………………n°…………CAP……..……………………...
Città……………………………………………………………………………….Prov…………………..
Telefono/cellulare………………………………………………………………………………………….
e-mail*………………………………………………………………………………………………………
Barrare il tipo di abbonamento che vi interessa:
Stagionali in vendita fino al 5 novembre 2017:
Stagionale Residente CMV Adulto CON Indren
Stagionale Residente CMV Adulto SENZA Indren
Stagionale Residente Baby (acquistato contestualmente ad un adulto)
Stagionale Residente Baby (acquistato non contestualmente ad un adulto)
Stagionale Residente Scuole Elementari
Stagionale Residente < 18 anni

Tariffa
€ 599,00
€ 559,00
Gratuito
€ 30,00
€ 30,00
€ 250,00

Carta Servizi
€ 30,00
€ 30,00
Gratuito
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00

…
N.B.: L'accesso alle agevolazioni sopraccitate sarà possibile acquistando ogni anno una "carta servizi" del
valore di euro 30,00. Tale importo sarà da aggiungere al prezzo dello stagionale desiderato ed eventualmente della
polizza assicurativa al momento del pagamento tramite bonifico bancario.
Per consigli e indicazioni è possibile contattare i nostri uffici al numero 0163/922922 oppure scrivere a
info@freerideparadise.it per scoprire la formula di abbonamento più adatta alle proprie esigenze.

Desidera acquistare la Polizza Assicurativa Multisport?
Si
Se si indicare il tipo di Polizza:
Normale € 46,00

No

Famiglia € 93,00

Vi rammentiamo che ai sensi della normativa vigente il servizio di primo soccorso sulle piste di sci sarà assoggettato al
pagamento di € 200,00, a parziale copertura dei costi di soccorso.
La Polizza Assicurativa Multisport garantisce, fra le diverse coperture, anche i costi di primo soccorso sopra indicati.
Vi consigliamo quindi di verificare le Vostre coperture assicurative.

DICHIARO di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/03 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” pubblicata sul sito www.freerideparadise.it e di esprimere il mio consenso incondizionato al
trattamento dei miei dati personali anche nell’ambito delle attività promozionali Monterosa Ski (comunicazioni, offerte, sconti,
invio di materiale informativo, ecc..).

Firma
……………………….……….

