STAGIONALE ESTIVA AIROLO-PESCIÜM E RITOM-PIORA 2017
Richiedente (compilare tutti i campi):
Nome e cognome ......................................................................................................................................................................................
Indirizzo .....................................................................................................................................................................................................
Telefono .............................................................................. E-mail .........................................................................................................
Prevendita
(fino al 04.06.17)
ADULTI

Fr. 100.--

Prezzo
(dal 05.06.17)

Pz.
KeyCard*

Nome e cognome
o nome dell’azienda

Data di nascita

Fr. 120.--

FAMIGLIA Fr. 150.-Fr. 170.-Per famiglia s’intende uno o due genitori con i propri
figli, fino a 15 anni, legalmente riconosciuti. Allegare
una copia del libretto di famiglia o certificato di
convivenza.
AZIENDA Fr. 230.-Fr. 260.-Vengono consegnate 2 tessere. La tessera azienda non è
personale, ma può essere utilizzata da chiunque la
detenga fisicamente.
TOTALE
*KeyCard: ogni persona che richiede la stagionale necessita di un supporto magnetico. Chi ne è già in possesso, è pregato di allegarlo alla presente richiesta.
A chi non ne è in possesso verrà fornita una KeyCard al costo di Fr. 3.--.

Per offrirvi un servizio migliore, abbiamo deciso di centralizzare il pagamento e il ritiro della stagionale estiva alle casse della
stazione di partenza delle funivie di Airolo-Pesciüm.
Pagamento

□ Alla cassa

□ Bonifico bancario (Valbianca SA, Airolo, CH49 0900 0000 6512 9713 1)

Ritiro

□ Sabato 20.05.2017 dalle 9.00 alle 15.00
□ Giornalmente dal 24.06.2017

Opzione invio

□ Favorite inviarmi per posta la/e stagionale/i

Allegati

□ …….. fotografia/e (solo pernuovi abbonati)

□ …….. KeyCard

Il presente modulo è da inviare per e-mail o per posta. È possibile consegnarlo direttamente alla stazione di partenza della Funicolare del
Ritom o negli uffici delle Funivie di Airolo-Pesciüm con gli allegati richiesti.
Le condizioni generali di contratto si possono scaricare dai siti internet di Valbianca SA o della Funicolare del Ritom SA.

Firma …………………………………………………

Valbianca SA, CP 145, 6780 Airolo
Funicolare Ritom SA, CP 2, 6775 Ambrì

Tel. 091 873 80 40 │ funivie@airolo.ch │ www.airolo.ch/funivie
Tel. 091 868 31 51 │ info@ritom.ch
│ www.ritom.ch

