
2

1
minuto

1
minuto

3

30
secondi

Entra nel sito di Snowit o scarica l'app e registrati inserendedo
le credenziali.

Clicca su Skipass, scegli la zona in cui andrai  sciare, le date.

Seleziona il tipo di skipass e "Aggiungi al carrello"

Clicca su "Ritira in loco", inserisci i tuoi dati, scegli il punto di
ritiro e acquista.

 

ritira la snowitcard presso le casse.

1

Acquista lo skipass online e non perdere

tempo in inutili file alla cassa!

non possiedi una snowitcard?

Acquista snowitcard e skipass comodamente

dal tuo hotel. Come?

Dopo aver selezionato il punto di ritiro recati alle casse!

Ebbene sì, dovrai comunque recarti in loco per ritirare la
Snowitcard, però lo farai una volta per tutte. La card non ha
scadenza e varrà anche per tutte le tue prossime sciate.

fai il check-in dello skipass sulla

snowitcard appena ritirata

Recupera la mail di conferma ordine con oggetto "Ordine
Confermato" e clicca il pulsante rosso "Check-in Skipass".

Recupera la mail con oggetto "Ritira e attiva la tua Snowitcard
prima di accedere ai tornelli" e clicca il pulsante rosso "Check-in
Skipass".

Accedi alla sezione ordini di sito o App e clicca il pulsante rosso
"Check-in Skipass"

Una volta ritirata la Snowitcard:

https://snowitexperience.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=home-page&utm_source=google&utm_medium=cpa&utm_campaign=snowit&utm_term=traffico&utm_content=search&gclid=Cj0KCQiA2ZCOBhDiARIsAMRfv9IMikWAKgYZ-J9zFjfkhSz8N0GfDQ9xwF8jVo-s8hNK5hnmzorIKUYaAogUEALw_wcB
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possiedi una snowitcard?

Acquista direttamente lo skipass online

vai direttamente ai tornelli

Entra nel sito di Snowit o scarica l'app e fai log in.

Clicca su Skipass, scegli la zona in cui andrai  sciare, le date.

Seleziona il tipo di skipass e "Aggiungi al carrello"

Clicca su "Carica su Snowitcard" e seleziona la tua Snowitcard.
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perché acquistare lo skipass su

snowit?

tempo medio d'attesa 

alle casse 

tempo medio per

l'acquisto su snowit

E' importante non solo per risparmiare tempo sprecato in file al freddo davanti
alle casse, ma anche per evitare assembramenti e contribuire a tenere contenuto
il numero di contagi.

https://snowitexperience.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=home-page&utm_source=google&utm_medium=cpa&utm_campaign=snowit&utm_term=traffico&utm_content=search&gclid=Cj0KCQiA2ZCOBhDiARIsAMRfv9IMikWAKgYZ-J9zFjfkhSz8N0GfDQ9xwF8jVo-s8hNK5hnmzorIKUYaAogUEALw_wcB

