
                                            

 

SKIPASS STAGIONALI 
BORMIO SKIPASS 2022/2023 

Prevendita dal 3 settembre al  

6 novembre 2022 
L’inverno è ancora lontano ma chi ama lo sci, non smette mai di pensarci. E poi lo sanno 
tutti, prima si acquista e più si risparmia, soprattutto da quest’anno. 

 

Ti ricordiamo che la formula stagionale non è dedicata solo ai singoli utenti, ma premia 
anche le famiglie: a fronte dell’acquisto di uno skipass adulto, lo skipass per bambini 
fino a 8 anni è gratuito. Un’occasione in più per scegliere di trascorrere meravigliose 
giornate sulla neve con tutta la famiglia. 

 

Se lo skipass stagionale fa al caso tuo, allora prendi nota: per un periodo limitato che 
andrà dal 3 settembre al 6 novembre 2022, sarà possibile   effettuare   l’acquisto 
dello stagionale in prevendita a prezzo agevolato. 

 

 

STAGIONALE BORMIO SKIPASS 2022/2023 
VALIDO NELLE 3 SKI AREE: 

SANTA CATERINA - BORMIO - CIMA PIAZZI/SAN COLOMBANO 

  
Tariffa normale 

Prevendita dal 3/09/2022 al 

06/11/2022 

Adulto 825,00 745,00 

 

Junior (nati fra il 2007 e il 2014) 

 

530,00 

 

480,00 

 

Senior (nati nel 1958 e prec.) 

 

685,00 

 

620,00 

 

Baby (nati nel 2015 e succ.) 

 

355,00 

 

320,00 

Baby con adulto* (nati nel 2015 e 

succ.) 

 

gratuito 

 

gratuito 



                             
  
 

SKIPASS ONLINE 

Novità PREZZI DINAMICI 

Prima acquisti, meno spendi 
 

Un’altra super notizia riguarda le tessere giornaliere e pluri giornaliere 
 

Bormio Skipass scommette sulla vendita online e punta tutto 
sui vantaggi del prezzo dinamico. 

 
Abbiamo detto basta ai listini standard. Il costo della vita è purtroppo aumentato in tutti i 
settori (compreso il nostro) ma abbiamo trovato una formula che ti dà comunque la 
possibilità di risparmiare, dipende tutto da te. 
 

Dal prossimo inverno i prezzi degli skipass  
 4 ore 

 Giornaliero 

 Pluri giornaliero  

non saranno più fissi ma dinamici, varieranno di giorno in giorno. 
 
A partire da ottobre, se acquisterai in anticipo e online (su santacaterinaimpianti.it) il 
tuo skipass avrà un prezzo vantaggioso con sconti fino al 25% rispetto al ticket comprato 
sul posto il giorno stesso. 
Acquista in anticipo e approfitta di una serie di notevoli vantaggi: 

 
 Salta la coda: Acquista il tuo skipass online ed evita la coda alla biglietteria. Puoi ricevere 

direttamente a casa la tessera oppure ritirarla in loco. 
 
 Risparmia denaro: Compra in anticipo per garantirti il miglior prezzo possibile. Ricorda: 

prima acquisti, meno spendi. 
 
 Assicurati il meglio: Noleggia gli  sci, prenota lezioni  ed  esperienze, e costruisci  il 

pacchetto vacanze ideale per te. Garanzia di un servizio di qualità e assistenza 7/7. 

La vacanza sulla neve è un momento memorabile e con lo skipass del comprensorio Bormio 
Skipass hai a disposizione tante soluzioni di sconto e agevolazioni. 
Prezzi dinamici, sconti per famiglie, gruppi e tanti altri: scopri le offerte 2022/2023 ed effettua 
il tuo acquisto. Da quest’anno puoi farlo comodamente da casa tua: Bormio Skipass al 
miglior prezzo lo trovi solo online! 


