
Breuil-Cervinia,    18 ottobre 17 

Prot. n°    /rc 

 

Spett.le  

FIE Federazione Italiana Escursionismo 

Via Imperiale 14 

16143 GENOVA GE   

  

 

A seguito degli accordi intercorsi, Le inviamo l’accordo per la “Convenzione”, che consente 

ai dipendenti di ritirare ed utilizzare la D–Card, che comporta importanti sconti sui prezzi degli 

skipass e sulla ristorazione presso gli esercizi convenzionati.  

 

Questa particolare convenzione copre l’intera stagione invernale ed è valida fino al 6 maggio 

2018 per tutto il Comprensorio di Breuil-Cervinia Valtournenche Zermatt. Con la stessa D-Card si 

avrà diritto a tariffe agevolate anche per la stagione estiva 2018 (le tariffe Vi verranno comunicate 

in seguito). 

 

Le facilitazioni riconosciute ai possessori della D–Card (valide anche per un 

accompagnatore) non sono cumulabili con altre facilitazioni ed offerte promozionali previste dagli 

Operatori Turistici della località e sono fruibili solamente con l’apertura degli impianti previsti. 
 

Skipass 
 

Stagione ( dal 28/10-2017 al 22/12-2017, dal 08/01/18 al 02/02/18, dal 05/03/18 al 06/05-2018 ) 

 

1 Giorno feriale Breuil - Cervinia Valtournenche     €  34,00 anziché €  42,00 

1 Giorno feriale Breuil - Cervinia Valtournenche + tutta Zermatt   €  52,50 anziché €  58,00 

 

1 Giorno festivo Breuil - Cervinia Valtournenche     €  38,00 anziché €  42,00 

1 Giorno festivo Breuil - Cervinia Valtournenche + tutta Zermatt   €  52,50 anziché €  58,00 

  

6 Giorni Breuil - Cervinia Valtournenche      € 189,00 anziché € 222,00  

6 Giorni Breuil - Cervinia Valtournenche + tutta Zermatt    € 246,00 anziché € 289,00 

 
Alta Stagione ( dal 23/12-2017 al 7/01-2018, dal 3/02-2018 al 04/03-2018) 

 

1 Giorno feriale Breuil - Cervinia Valtournenche     €  37,00 anziché €  46,00 

1 Giorno feriale Breuil - Cervinia Valtournenche + tutta Zermatt   €  58,00 anziché €  64,00 

 

1 Giorno festivo Breuil - Cervinia Valtournenche     €  41,50 anziché €  46,00 

1 Giorno festivo Breuil - Cervinia Valtournenche + tutta Zermatt   €  58,00 anziché €  64,00 

  

6 Giorni Breuil - Cervinia Valtournenche      € 206,00 anziché € 242,00  

6 Giorni Breuil - Cervinia Valtournenche + tutta Zermatt    € 269,00 anziché € 316,00 

 
Dal lunedì al venerdì tariffe feriali.Sabato e Domenica e festività tariffe festive.  L’acquisto e l’utilizzo degli skipass è 

soggetto al Regolamento di Biglietteria esposto presso i punti vendita. 

 

 



Punti di ristoro sulle piste 

Presentando la D-Card presso i locali convenzionati si avrà diritto ad uno sconto del 20% sul 

Menu dello Sciatore. 

 

Noleggio sci 

 Presentando la D-Card presso i noleggi convenzionati si avrà diritto ad uno sconto del 10% . 

 

Per ottenere la D-Card è necessario presentarsi presso l’Ufficio Informazioni della nostra 

società, adiacente alle biglietterie centrali presso la partenza della funivia e della telecabina per Plan 

Maison, con un tesserino ed un documento di identità. 

 

Verrà rilasciata, su pagamento di una cauzione di € 5,00, una speciale tessera elettronica, la 

Key-Card, sulla quale verrà anche caricato lo skipass scontato. Tale supporto deve essere tenuto 

nella tasca della giacca, permettendo quindi di passare più velocemente ai tornelli. 

 La cauzione verrà rimborsata a restituzione della Key-Card integra entro e non oltre il 30 

settembre 2018. 

 

La D-Card è strettamente personale ed il suo impiego è veramente semplice: si accede 

direttamente alla biglietteria e si presenta la tessera contestualmente ad un documento d’identità. Si 

otterrà automaticamente lo sconto per il possessore della tessera e per un suo accompagnatore. 

 

Dal nostro sito Internet www.cervinia.it potrete inoltre apprendere tutte le novità della 

prossima stagione invernale, le più importanti manifestazioni sportive e gli eventi d’intrattenimento, 

oltre alle condizioni meteo ed ai dati di funzionamento degli impianti e d’agibilità delle piste di sci. 

 

RingraziandoLa in anticipo per la collaborazione, in attesa di copia della presente 

controfirmata per presa conoscenza, cogliamo l’occasione per porgerLe i nostri più cordiali saluti 

 

 

 

PER ACCETTAZIONE:        

  

                                                                                                            

    


