
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Associazione Sportiva Dilettantistica SCI CLUB BENACO TOSCOLANO MADERNO – SALO’ 

 

Via Benamati, 95  –  25088  TOSCOLANO MADERNO (BS)  –  Lago di Garda  –  Italy  –  C.F./P.IVA:  02083510988 

 
 

Buono sconto da richiedere nei punti iscrizione dello Sci club Benaco: 

SKIPASS GIORNALIERO MADONNA DI CAMPIGLIO:  
lo skipass consente corse illimitate solo sugli impianti di Madonna di Campiglio: 

Bassa Stagione: dall'apertura al 20.12.2019, dal 07.01.2020 al 24.01.2020, dal 09.03.2020 a fine stagione. 

€ 5.00 di sconto da Lunedì a  Domenica:                                                              € 46.00* anziché € 51.00          

Alta Stagione: dal 25.01.2020 al 08.03.2020 

€ 5.00 di sconto da Lunedì a  Domenica:                                                              € 49.00* anziché € 54.00             

SKIPASS GIORNALIERO SKIAREA CAMPIGLIO DOLOMITI DI BRENTA: 
 lo skipass consente corse illimitate sugli impianti di Madonna di Campiglio, Pinzolo, Folgarida Marilleva e Pejo. 

Bassa Stagione: dall'apertura al 20.12.2019, dal 07.01.2020 al 24.01.2020, dal 09.03.2020 a fine stagione. 

€ 5.00 di sconto da Lunedì a  Domenica:                                                              € 48.00* anziché € 53.00          

Alta Stagione: dal 25.01.2020 al 08.03.2020 

€ 6.00 di sconto da Lunedì a  Domenica:                                                              € 50.00* anziché € 56.00             

Gli sconti saranno SOSPESI durante il periodo: dal 21.12.2019 al 06.01.2020 

* IMPORTANTE: 

•         lo sconto sarà riconosciuto solo sul prezzo pieno di listino skipass giornaliero Madonna di Campiglio Adulto  
        e skipass giornaliero SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta Adulto 

•         lo sconto sarà applicato in proporzione 1:1 (uno sconto per ogni buono presentato) 
•         la promozione non è cumulabile con altre promozioni in corso di validità 
•         gli sconti saranno SOSPESI durante il periodo: dal 21.12.2019 al 06.01.2020 
•         lo skipass sarà emesso su un supporto magnetico Key-Card dietro versamento di una cauzione di euro 5,00 a 
tessera.  
        La cauzione sarà rimborsata al momento della restituzione se la stessa sarà in buone condizioni 
•         I nostri centri di emissione skipass sono: 
 

P Biglietteria "5 LAGHI"                 a Madonna di Campiglio alla partenza cabinovia 5 LAGHI 

P Biglietteria "COLARIN"               a Madonna di Campiglio all'arrivo cabinovia COLARIN 

P Biglietteria "SPINALE"                  a Madonna di Campiglio alla partenza cabinovia SPINALE 

P Biglietteria "PRADALAGO"         a Madonna di Campiglio alla partenza cabinovia PRADALAGO 

P Biglietteria "GROSTÉ"                  a Madonna di Campiglio alla partenza cabinovia GROSTÉ 

  

Questi buoni sconto possono essere utilizzati, alle stesse condizioni sopra riportate, anche alle casse di Funivie Pinzolo e 
Funivie Folgarida-Marilleva. 
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