Comune di Magliaso

Il Municipio comunica la sua decisione di sostegno al progetto

“Inverno in tasca”
l’abbonamento multifunzionale che consente ai suoi
possessori di accedere illimitatamente a tutte le stazioni
sciistiche ticinesi (piccole e grandi) d'inverno ma anche
d’estate. L'offerta sarà valida già a partire dall'estate 2018 e
per la stagione invernale 2018/2019.
Il Comune di Magliaso offrirà una partecipazione
sull'abbonamento pari al 20%, direttamente ad ogni cittadino
che si presenterà con la ricevuta di pagamento nominale della
“Card Adulti” (CHF 199.00/dai 16 anni) oppure della “Card
Ragazzi” (CHF 159.00/dai 6 ai 15 anni compiuti). La “Card
Bambini” è gratuita.
La cittadinanza potrà beneficiare di quest'offerta solamente
riservando la carta entro il 30 giugno 2018 e presentando la
ricevuta di pagamento presso gli sportelli della Cancelleria
comunale dopo questa data, quando il progetto “Inverno in
tasca” si realizzerà, a condizione che venga raggiunto
l’obbiettivo dei 25'000 abbonamenti pre-riservati entro la fine
del prossimo mese di giugno.
Per maggiori informazioni www.invernointasca.ch.
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CHE COS'È L'ABBONAMENTO INVERNO IN TASCA?
Il prodotto e un abbon rr1en o ." I I unl'IOnale che consente al SUOI possessori di accedere illimitatamente a tutte le
stazioni sciistlche riclnesl (piccole e grandi) d'Inverno ma anche d'estate Intatti, l'otte'ta sarà valida gia a partire dall'eslate
2018 e per la stagione Invernale 2018119

1 vantaggi che offre il nostro abbonamento sono però molti di più!
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VANTAGGI SULLA

EVE

ai comprensori sciistici di
Airola, Carì, Nara, Campo Blenio e Bosco
Gurin
alle nove piccole stazioni
di Cioss Prato. Luina, Prato leventina,
Bedea-Novaggio. Magno. Dalpe-Bedrina,
Sciovla-Cimetta, Alpe di Neggia, Piano di
Peccia
If

di <;conto sullo Sklpass giornaliero
di SplUgen

VA TAGGI ESTIVI
presso:
Airola. Cari, Nara, Bosco Gurin (per date
e modalità, vedere condizioni generali).
di sconto impianti risalita Cardada.
di sconto impianti risalita Monte
Tamaro
di sconto Impianti risalita Monte

VANTAGGI EXTRA
20 di sconto Splash&Spa (su tutti
pacchetti giornalieri)

I

20"iJ di sconto California Acquapark
Balerna (su tutti I pacchetti giornalieri)
Fr 5 di sconto Parco avventura a
Gordola (sull'entrata giornaliera di fr 30 ragazzi/adulti)
Fr 50 di sconto (a partire da SUBITO')

Lema

sugh abbonamenti fitness annuah e

di sconto impianti risalita Monte
San Salvatore.

hno 'II 5 ')0 di sconto per gli impianti di
Andermatt. Disentis, Sedrun (in base al
prezzo di giornata)

biennali di Activ Fitness a chi ha già
ordinato la propria card! Con
l'abbonamento Activ Fitness potrai
accedere liberamente a tutte le 5
palestre presenti in Ticino. Per maggiori
informazioni visitate il sito
wwwactivfitness.ch

di sconto sulla prima ora di lezione
privata presso tutte le scuole svizzere di
sci ticinesi

di sconto presso negozi di Sport
partner (per scoprire quali visitate il
nostro sito web)

di sconto sullo Skipass giornaliero
di San Bernardino Pian Cales

50 di scooto sul! abbonamento Inverno
In tasca per i possessori o per chi stipula
",n pacchetto BancaStato Per maggiOri
informazIOni, consultate il sito
www.bancastato.ch/pacchetti
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COME FUNZIONA?
Inverno in tasca è un progetto che si basa sulla strategia del
d n (raccolta fondi); per poter partire, infatti.
bisognerà raggiungere l', I
\fu
)
J
_'- lu.
Il sistema di riservazione funziona come una
n~ J j Ir J.1
fiO: per chi utilizza una carta di credito, l'importo sarà
unicamente bloccato, per chi utilizza una carta di debito, invece, l'importo sarà addebitato. Se al 30 giugno 2018
l'obiettivo di vendita non sarà raggiunto, i soldi saranno sbloccati o rimborsati senza alcun costo aggiuntivo.

QUANTO COSTA?
Per lo scatto dalla categoria bambini alla
categoria ragaZZI e rispettivamente da ragazzi ad
adulti, fa stato il 30 giugno 2018. Se ad esempio
un bambino compie i 6 anni dopo questa data, il
costo dell'abbonamento sarà di fr. 0.-.
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Contributi comunalH!!
= 20% di sconto (fr. 30.- ragazzi e fr 40 - adulti)
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Fr. 159.-
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Informazioni e co tatti
www.invernointasca.ch
hello@invernointasca.ch
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Fr. 199.-

