
www.skipassfacile.it 

 
VIALATTEA SKICARD SCONTI E FLASH SALES Centro Sci Torino Sci Club a.s.d. 

 
Iscrivendoti allo Sci Club e con la nostra skicard Vialattea, potrai accedere al sito www.skipassfacile.it, ottenere 
tariffe scontate ed avrai anche l’accesso ai nostri Flash Sales, in date particolari! 
 

Come fare? 
Iscriversi al Club, avere la Vialattea Skicard emessa da noi, andare su www.skipassfacile.it  ed acquistare il tuo 
skipass entro le ore 19.00 del giorno prima; sappi che, dalle 19.00 alle 10.00 del giorno stesso in cui scii, potrai 
ricaricare lo skipass, con un ulteriore supplemento di € 1.00.  
 

Cosa serve?  
Modulo di iscrizione compilato, firmato e pagato, con nome, cognome, data di nascita, C.F., @mail, n° cellulare e 
fototessera (la foto, anche via @mail, serve solo per i nuovi). 
 

I costi? 
Costo skicard Vialattea Centro Sci: € 10.00 (da fare 1 volta, tramite noi e poi verrà rinnovata tramite il tesseramento 
annuale) 
Costo tesseramento allo Sci Club (online, da rinnovare ogni anno):  
https://sciclubcentroscitorino.company.site  
€ 21.00 solo tesseramento  
€ 31.00 tesseramento comprensivo di assicurazione Multisci Base Europ Assistance  
€ 36.00 tesseramento comprensivo di assicurazione Multisci Top Europ Assistance  
 

Le nostre assicurazioni Multisci Europ Assistance coprono, a rimborso, contro gli infortuni (incluso soccorso sulle piste) e contro la responsabilità civile terzi e 
sono valide in tutta Europa, fino ai 74 anni di età.  
 

Costi skipass: 
 

o € 34.00* (Vialattea Festivo e Feriale, escluso Natale) 
o € 43.00* (Vialattea Natale: dal 24/12/22 al 06/01/23)  
o € 15.00* (baby Vialattea, bambini sotto gli 8 anni, ovvero nati nel 2015 e seguenti) 
o € 31.00* (over 75, ovvero nati nel 1947 e precedenti) 
o € 25.00* (pomeridiano solo sabato e domenica, dal 09/01/23, valido per sciare dalle h 13 in poi) 
o € 30.00* (pomeridiano Natale, valido per sciare dalle h  13 in poi, dal 24/12/22 al 08/01/23)  
o € 26.00* (Monti Luna, Festivo e Feriale, escluso Natale)  
o € 29.00* (Monti Luna Natale: dal 24/12/22 al 08/01/23) 
o € 42.00* (Monti Luna+Monginevro, festivo e Feriale, escluso Natale)  
o € 45.50* (Monti Luna+Monginevro Natale: dal 24/12/22 al 08/01/23) 
o € 53.50* (Internazionale, ossia Vialattea + Monginevro)   

*alle tariffe degli skipass, qui sopra, va aggiunto il costo di gestione, pari a € 1.00 cad. 
 

Costi skipass Flash Sales: 
 

 W XMAS   € 23.00* 17/12/22 e 18/12/22 
 SALDISALDISALDI  € 26.00* 07/01/23 e 08/01/23 
 BELLAPROMO  € 29.00* 25/02/23 e 26/02/23 
 BELLAPROMO BIS € 29.00* 11/03/23 e 12/03/23 
 LA PRIMAVERA  € 26.00* 18/03/23 e 19/03/23 
 3,2,1, VIA  € 23.00* 01/04/23 e 02/04/23     

*alle tariffe degli skipass, qui sopra, va aggiunto il costo di gestione, pari a € 1.00 cad. 
 
In caso di ricarica effettuata e mancato utilizzo dello skipass, purtroppo, NON sarà possibile il rimborso poiché questo tipo di skipass è datato. 
 
NB: l’utilizzo degli impianti gestiti da RARM Montgenèvre, così come il conseguente rientro in territorio italiano sarà subordinato al rispetto da parte dell’utente di tutte le 
disposizioni normative e regolamentari di entrambi i paesi, in tema di Covid19. La Sestrieres SpA pertanto non garantisce la possibilità di utilizzare parzialmente o totalmente gli 
impianti di risalita inclusi nello skipass acquistato qualora tale impossibilità fosse dovuta al rispetto delle suddette normative. 
 

E allora: che altro aspetti?! Sbrigati, passa la voceee….., tanta neve e buone sciate/snowboardate! 
 

Centro Sci Torino 
https://sciclubcentroscitorino.company.site  
laura@centroscitorino.it  
info@skipassfacile.it 
segreteria@centroscitorino.it 


