
SKIAREA:

A soli 20 km dal Casello autostradale di Rovereto Sud, le stazioni di Polsa e San Valentino
sono le località sciistiche del Trentino più vicine: quaranta minuti da Verona, due ore da
Bologna  e  Milano.  Immerso  nello  spettacolare  Parco  Naturale  del  Monte  Baldo,  il
comprensorio  in  inverno  si  trasforma  in  una  grande  palestra  per  lo  sci,  che  diventa
divertimento, festa, momento agonistico di alto livello, grazie all’organizzazione puntuale di
gare, corsi per principianti, allenamenti per sci club, animazione e feste sulla neve. Speciali
offerte skipass per le famiglie e strutture idonee al divertimento dei più piccoli. 

PER I SOCI INDIVIDUALI:

Presentando alle casse skipass  la tessera di Apbs, si potrà usufruire delle seguenti agevolazioni:
 SCONTO DEL 20% SUL GIORNALIERO ADULTO DAL LUNEDI' AL VENERDI'
 SCONTO DEL 10% SUL GIORNALIERO ADULTO SABATO E DOMENICA

CONDIZIONI DI VENDITA:
La seguente Convenzione è valida nei periodi di Media Stagione (26/01-10/03) e Bassa Stagione
(7/01-25/01 e 11/03-fine stagione)

PROMO BABY: baby nati dopo 1/01/2011 in combinazione con 1 familiare pagante (anche zii e
nonni), a diritto allo stesso skipass del familiare al costo di 1,00€.

POLSA SKI NIGHT: 

CONVENZIONE INVERNO 2018/2019
Associazione Pescatori Basso Sarca

LISTINO lun-ven 20% sab-dom 10%

Giornaliero Adulto
GIORNALIERO MEDIA STAGIONE  € 33,00  € 27,00  € 29,00 
GIORNALIERO BASSA STAGIONE  € 29,00  € 25,00  € 27,00 

PREZZI BRENTONICOSKI 
2018/2019



Siamo lieti di presentarti Polsa Ski-Night: per 2 sere a settimana, il giovedì e il sabato, la
seggiovia Montagnola aprirà al pubblico per permetterti di sciare in notturna sulla pista
Montagnola, illuminata artificialmente.
ORARIO: dalle 20.00 alle 22.30
SKIPASS:
Adulto: € 10,00
Junior: € 8,00
Baby: se accompagnato da un familiare adulto pagante: € 1,00

PER USCITA DI GRUPPO E PULLMAN:
I gruppi superiori a 25 persone, appartenenti a Apbs, possono usufruire della scontistica “speciale
gruppi” che prevede una riduzione del costo del singolo skipass e una gratuità ogni 25 skipass
emessi.
Inoltre è possibile richiedere gratuitamente di riservare il parcheggio per eventuali pullman.

CONDIZIONI DI VENDITA:
Si richiede di contattare in anticipo gli uffici Brentonico Ski per concordare la gestione e l'emissione
degli skipass (infoline ski: +39 377 1678207 – info@brentonicoski.com)

http://www.brentonicoski.com/it/

GRUPPI DI ALMENO 25 PARTECIPANTI ADULTI JUNIOR

GIORNALIERO ALTA STAGIONE  € 34,00  € 25,00 

GIORNALIERO MEDIA STAGIONE  € 28,00  € 22,00 

GIORNALIERO BASSA STAGIONE  € 26,00  € 20,00 

1 SKIPASS GRATIS OGNI 25 PAGANTI

http://www.brentonicoski.com/it/

