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CENTRO SCI TORINO

AGENZIA VIAGGI E TOUR OPERATOR

ANTEPRIMA INVERNO 2020/2021
Settembre 2020
Il Centro Sci Torino è attivo dalla metà degli anni 70 e si propone come società leader nei rapporti tra le località sciistiche ed i gruppi organizzati
offrendo servizi dedicati ed innovativi.
La nostra esperienza quarantennale e la professionalità maturata nel corso degli anni rappresentano da sempre il punto di riferimento per Cral, Sci
Club, Gruppi Sportivi etc. etc., che abbiano come finalità la diffusione della pratica sciistica.
Inoltre il Centro Sci Torino è anche Agenzia di Viaggi e Tour Operator e con noi potrete ottenere tutto il supporto possibile nelle diverse fasi
organizzative della vostra attività.
Vi informiamo infine che stiamo predisponendo un incontro con svariati operatori del settore neve (impianti, scuole sci,
bus) al fine di fornirvi alcune indicazioni, o quanto meno dei pareri autorevoli, alla luce delle attuali normative di
contenimento del virus Covid 19. Riceverete presto i dettagli di partecipazione.
Qui di seguito una piccola anteprima dei servizi e delle opportunità a voi riservate per la prossima stagione invernale 2020/2021.

ASSICURAZIONE MULTISCI EUROP ASSISTANCE
FORMULA BASE & FORMULA TOP

In qualità di intermediari assicurativi siamo in grado di proporvi, anche per la prossima stagione, le polizze individuali MULTISCI.
Le polizze, con decorrenza 15 Ottobre 2020 - 14 Ottobre 2021, potranno essere sottoscritte sia in formula BASE, al costo di 10,00 € a persona, che
in formula TOP al costo di 15,00 € a persona. Entrambe le polizze, anche se con massimali differenti, prevedono una copertura totale per i rischi
dello sci e sono garantite per la parte infortunistica da Europ Assistance e per la parte Rc da Reale Mutua Assicurazioni.
Come sempre l’inserimento dei nominativi da assicurare potrà avvenire in “tempo reale” sul portale internet dedicato.
A breve riceverete tutta la modulistica e le istruzioni per le sottoscrizioni.

SCONTI VOUCHER PER LE GITE DI GRUPPO
Da oltre 40 anni siamo promoter per le principali stazioni sciistiche del Piemonte, Val d’Aosta e Francia.
Le nostre tariffe Voucher riservate ai gruppi prevedono sconti skipass fino al 60% e sono valide in oltre 40 località sciistiche.
E nei nostri weekend Festa della Neve gli sconti aumenteranno ancora!
A breve il listino con tutti gli sconti.

SCONTI INDIVIDUALI ONLINE & MULTIPASS
Leader anche per la scontistica individuale online, grazie alle nostre Card Skipassopen Centro Sci Torino, ogni vostro socio potrà disporre di un
portale riservato dove acquistare online i giornalieri scontati delle principali località sciistiche e recarsi così direttamente a sciare senza passare in
biglietteria. In alternativa i vostri soci potranno utilizzare le contromarche Multipass per ottenere gli sconti nelle principali stazioni sciistiche.
A breve il listino con tutti gli sconti.

Alcuni nostri eventi di inizio e fine stagione
•
•
•
•

Immacolata a Cervinia dal 5 al 8 Dicembre 2020, Hotel 3***/4**** 3 notti in HB + 3 skipass a prezzo bomba!
Inaugurazione stagione sci club a Monginevro 6/8 Dicembre 2020 con i maestri alla scoperta delle stazione e colazione offerta!
DreamWeekend 2020 a Sestriere dal 11 al 13 Dicembre 2020, Hotel 3***/4**** 2 notti in HB + 2 skipass a prezzo bomba!
6^ edizione Valle d’Aosta Ski Party a La Thuile 11 Aprile 2021, la festa finale di tutti gli sci club!
Di seguito un elenco delle giornate Festa Neve che abbiamo attualmente definito con le stazioni indicate.
Le tariffe superscontate vi verranno presto trasmesse unitamente alla consueta griglia prezzi.
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