
1 

 

 

 

 

 

 

 

ABETONE MULTIPASS 

SKIPASS GIORNALIERI 2023 

FFEESSTTIIVVII//PPRREEFFEESSTTIIVVII  ee  FFEERRIIAALLII  

SSCCOONNTTAATTII  

Informiamo i nostri soci ed i loro familiari che sono disponibili, presso la 
Segreteria (Pistoia – Via N. Paganini, 7),  gli SKIPASS giornalieri 
Festivi,  Prefestivi e Feriali, dell’Abetone Multipass, ai seguenti 
prezzi scontati: 

• SKIPASS FESTIVI E PREFESTIVI 

prezzo scontati per i nostri soci: € 41,00 cad. (anziché € 49,50 
come da listino ufficiale) 

• SKIPASS FERIALI 

prezzo scontati per i nostri soci: € 31,00 cad. (anziché € 37,50 
come da listino ufficiale) 

Anche quest'anno la Soc. Multipass ha adottato il sistema di microchip 
card che prevede una cauzione di € 5 per biglietto (da aggiungersi ai 
normali prezzi sopra indicati) che saranno restituiti al momento della 
riconsegna dello stesso alle biglietterie dell'Abetone.  

Pertanto i singoli skipass festivi/prefestivi verranno venduti ai nostri 
soci a € 46,00 (festivi/prefestivi) oppure a € 36,00 (feriali) di cui € 5 
potranno essere recuperati direttamente dal socio riconsegnando i 
biglietti utilizzati alle biglietterie di qualsiasi impianto dell'Abetone. 

Gli skipass dovranno essere ritirati direttamente dagli interessati 
presso la Segreteria negli orari di apertura previsti (dal Lunedì al 
Venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 18,30) 
oppure telefonando preventivamente (0573/20456 – 339/7921833) e 
dovranno essere pagati di volta in volta al momento del ritiro o in 
contanti o tramite assegno di c/c o bonifico istantaneo. 
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Si consiglia comunque di telefonare prima per accertarsi della 

presenza degli addetti al servizio skipass. 

NOTA BENE 

La nostra Associazione declina ogni responsabilità in 
merito all’utilizzo degli skipass che vengono messi a 
disposizione dei soci.  
In nostro è semplicemente un servizio a favore dei soci 
che sono gli unici responsabili del rispetto delle regole 
in vigore. 

Si specifica infine che gli skipass acquistati ed eventualmente non 
utilizzati, non potranno essere successivamente ripresi in carico e 
rimborsati. 
 

19 gennaio 2023  SEZIONE SCI CLUB C&TL CARIPIT 
 


