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SSKKIIPPAASSSS  AAMMIIAATTAA  22001144  ––  22001155  

  

SSTTAAGGIIOONNEE  UUFFFFIICCIIAALLEE  
DDAALL  2200..1122..1144  AALL  1155..0033..1155 

    

AALLTTIISSSSIIMMAA  SSTTAAGGIIOONNEE  
VVAACCAANNZZEE  NNAATTAALLIIZZIIEE  DDAALL  2200..1122..1144  AALL  0066..0011..1155  CCOOMMPPRREESSII 

  

PPEERR  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  EE  PPRREENNOOTTAAZZIIOONNII::    
TEL. E FAX 0577.778237 - VIA BRUNO BUOZZI, 18 53021 - 
ABBADIA SAN SALVATORE (SIENA)   
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SSSKKKIIIPPPAAASSSSSS   
AAAMMMIIIAAATTTAAA   
222000111444   –––   222000111555   

   

PPPRRROOOMMMOOOZZZIIIOOONNNIII   
TTTEEESSSSSSEEERRREEE   –––   BBBIIIGGGLLLIIIEEETTTTTTIII   EEE   

PPPLLLUUURRRIIIGGGIIIOOORRRNNNAAALLLIIIEEERRRIII 
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SSKKIIPPAASSSS  pprroommoozziioonnaallee  ddeell  MMaarrtteeddìì  ee  GGiioovveeddìì  
DDaallll’’88  ggeennnnaaiioo  22001155  iinn  ppooii  

ttuuttttii  ii  MMaarrtteeddìì  ee  ii  GGiioovveeddìì  SSkkiippaassss  ggiioorrnnaalliieerroo  

aa  €€..  1144,,0000   
Promozione valida tutti i martedì ed i giovedì dei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo a partire 
dal 08.01.15.  Si potrà acquistare un unico SKIPASS giornaliero valido per la libera circolazione 
su tutti gli impianti di risalita del Monte Amiata al prezzo promozionale di €. 14,00. Lo Skipass 
giornaliero sarà valido per tutti (adulti e bambini). Non sarà posto in vendita nessun altro tipo di 
Skipass Consortile. 

SSKKIIPPAASSSS  BBaabbyy  ppeerr  ffaammiigglliiee 
II  bbaammbbiinnii  ffiinnoo  aa  55  aannnnii  ee  ddii  aalltteezzzzaa  iinnffeerriioorree  aaii  112200  ccmm  

ddaa  nnooii  ppaaggaannoo  11  EEuurroo!!!!  
Riduzione applicabile ai bambini fino a 5 anni di età (6 anni non compiuti - purché muniti di 
documento o di altezza inferiore a 120 cm). Il bambino ha diritto alla promozione proposta 
purché accompagnato da un adulto pagante tariffa intera di Skipass Feriale o Festivo.  

CCoorrssee  SSiinnggoollee  

CCOORRSSEE  SSIINNGGOOLLEE  FFeerriiaallii  ee  FFeessttiivvee TTAARRIIFFFFAA  

Sciovia Marsiliana e Jolly €€    22,,5500  
Sciovia Nordica, Crocicchio, Bellaria, Vetta, Settebello, Asso 
Di Fiori, Seggiovia Cantore Alta (Intermedio -Vetta)   €€      33,,5500  

Seggiovia €€    55,,0000  

Seggiovia andata e ritorno €€    77,,5500  

TTaarriiffffee  bbiigglliieettttii  aadd  oorree  

FFeerriiaallee  

11  OOrraa  22  OOrree  33  OOrree  

€€    77,,0000  €€    1111,,0000  €€    1144,,0000  
FFeessttiivvoo  ee  VVaaccaannzzee  NNaattaalliizziiee  

11  OOrraa  22  OOrree  33  OOrree  

€€    88,,0000  €€    1144,,0000  €€    1177,,0000  
Per le poche discese da principiante è un bel risparmio. Ma fa anche il caso di chi vuol sciare in un orario concentrato 
diverso dal mattiniero e pomeridiano. Utile soprattutto quando la neve è scarsa o il tempo incerto, per coloro che la 
mattina dormono ed arrivano tardi ed anche per le coppie con bambini piccoli che sciano alternandosi. Per coloro che 

finiscono il soggiorno e vogliono sciare un paio d'ore prima di partire. Lo skipass a ore va consumato nella 
giornata di primo utilizzo, le ore acquistate sono consecutive ed inizia a scorrere il tempo dal 
momento del primo ingresso al tornello dell'impianto.  
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SSkkiippaassss  FFeerriiaallii  ee  FFeessttiivvii 
SSkkii  PPaassss  FFeessttiivvoo  PPrreezzzzii  SSkkii  PPaassss  FFeerriiaallee  PPrreezzzzii  

Giornaliero Festivo* €€  2255,,0000  Giornaliero Feriale €€  1199,,0000  

* Si considerano Festivi i giorni che precedono le Festività e tutte le Vacanze Natalizie dal 24.12.2014 al 06.01.2015 compresi.  

Mattiniero Festivo €€  1199,,0000  Mattiniero Feriale €€  1144,,0000  
Valido dalle ore 9.00 alle ore 13.00  

Pomeridiano Festivo €€  1199,,0000  Pomeridiano Feriale €€  1144,,0000  
Valido dalle ore 12.00 alla chiusura  

Giornaliero Festivo Ridotto €€  2222,,0000  Giornaliero Feriale Ridotto €€  1166,,0000  
Riduzione applicabile alle seguenti categorie: ultrasessantenni, ragazzi da 12 a 17 anni (18 anni non compiuti), soci F.I.S.I., soci 

UISP, militari, studenti, soci COOP Amiata e altri convenzionati (purché muniti di documento o tesserino  di riconoscimento, 

con foto, attestante la condizione per cui si richiede lo sconto). Lo sconto è personale non cedibile e non estendibile né a 

familiare né ad altri.  

Giornaliero Festivo Baby €€  1177,,0000  Giornaliero Feriale Baby €€  1133,,0000  
La riduzione BABY si intende applicabile ai bambini fino a 11 anni di età (12 anni non compiuti, purché muniti di documento 

di identità o di altezza inferiore a 140 cm). 

Giornaliero  Festivo Baby  
per Famiglie €€      11,,0000  

Giornaliero Feriale Baby 
per Famiglie €€    11,,0000  

Il bambino ha diritto alla promozione se accompagnato da un 

adulto pagante tariffa intera di  € 25,00.  
Il bambino ha diritto alla promozione se accompagnato da un 

adulto pagante tariffa intera di  € 19,00.  
La riduzione BABY PER FAMIGLIE si intende applicabile ai bambini fino a 5 anni di età  (6 anni non compiuti, purché muniti di 

documento o di altezza inferiore a 120 cm).  

SSccoonnttii  PPaarrttiiccoollaarrii  ppeerr  SSkkiippaassss  ppeerr  ggrruuppppii  oorrggaanniizzzzaattii  
(minimo 20 persone- 1 gratuità ogni 20 acquistati)  

TESSERE PER GRUPPI ORGANIZZATI: per le tessere scontate per i gruppi organizzati dovrà essere fatta richiesta 
scritta alle biglietterie o presso la ns. biglietteria centrale sita in Via Bruno Buozzi, 18 di Abbadia San Salvatore 
(Siena) oppure contattare il referente di Skipass Amiata (Mail: skipassamiata@gmail.com  Fax: 0577 1690881 Tel: 
0577 776232 o cellulare 3286798038. Verranno rilasciate agli organizzatori esclusivamente dietro presentazione di 
una richiesta scritta su carta intesta del CRAL, Associazione, etc.  che attesti l'appartenenza ad un soggetto che abbia 
titolo di "gruppo". Un gruppo di famiglie, amici o altro, non appartenente ad un'organizzazione o associazione, non 
rappresenta soggetto con diritto di sconto. Ogni 20 tessere paganti verrà riconosciuta una gratuità con tessera 
omaggio. 

SSccoonnttii  PPaarrttiiccoollaarrii  ppeerr  ""SSccuuoollee  ––  IIssttiittuuttii  SSccoollaassttiiccii""    
(minimo 15 persone- 1 gratuità ogni 15 acquistati)  

TESSERE PER GRUPPI STUDENTI: per le tessere scontate per i gruppi di Studenti dovrà essere fatta richiesta scritta 
alle biglietterie o presso la ns. biglietteria centrale sita in Via Bruno Buozzi, 18 di Abbadia San Salvatore (Siena) 
oppure contattare il referente di Skipass Amiata (Mail: skipassamiata@gmail.com  Fax: 0577 1690881 Tel: 0577 
776232 o cellulare 3286798038. Verranno rilasciate agli organizzatori esclusivamente dietro presentazione di una 
richiesta scritta su carta intesta della Scuola od Istituto Scolastico di appartenenza. Ogni 15 tessere paganti verrà 
riconosciuta una gratuità con tessera omaggio. 

 

 

mailto:skipassamiata@gmail.com
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SSkkiippaassss  PPlluurriiggiioorrnnaalliieerrii  VVaaccaannzzee  NNaattaalliizziiee  
AALLTTIISSSSIIMMAA  SSTTAAGGIIOONNEE  

VVaaccaannzzee  NNaattaalliizziiee  ddaall  2244//1122//1144  aall  0066//0011//1155  ccoommpprreessii  
GGIIOORRNNII  DDII  VVAALLIIDDIITTAA’’  TTAARRIIFFFFAA  

2 giorni consecutivi Adulto €€      4455,,0000  

2 giorni consecutivi Ridotto  €€      3311,,0000  

3 giorni consecutivi Adulto €€      6666,,0000  

3 giorni consecutivi Ridotto €€      4455,,0000  

4 giorni consecutivi Adulto €€      8866,,0000  

4 giorni consecutivi Ridotto €€      5588,,0000  

5 giorni consecutivi Adulto €€  110044,,0000  

5 giorni consecutivi Ridotto €€      7700,,0000  

6 giorni consecutivi Adulto €€  112233,,0000  

6 giorni consecutivi Ridotto €€      8811,,0000  

7 giorni consecutivi Adulto €€  114400,,0000  

7 giorni consecutivi Ridotto €€      9911,,0000  
Il RIDOTTO si intende applicabile ai BAMBINI FINO A 11 ANNI DI ETÀ (12 anni non compiuti) purché muniti di 

documento di identità o di altezza inferiore a 140 cm) e ULTRASESSANTENNI purché muniti di documento di identità  
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SSkkiippaassss  PPlluurriiggiioorrnnaalliieerrii  ddaall  77  GGeennnnaaiioo  iinn  ppooii  
TTUUTTTTAA  LLAA  SSTTAAGGIIOONNEE  IINNVVEERRNNAALLEE    EEsscclluussoo  VVaaccaannzzee  NNaattaalliizziiee 
2 giorni consecutivi feriali Adulto €€    3322,,0000  

2 giorni consecutivi feriali Ridotto  €€    2233,,0000  

3 giorni consecutivi feriali Adulto €€    4455,,0000  

3 giorni consecutivi feriali Ridotto €€    3355,,0000  

4 giorni consecutivi feriali Adulto €€    5566,,0000  

4 giorni consecutivi feriali Ridotto €€    4455,,0000  

5 giorni consecutivi feriali Adulto €€    6655,,0000  

5 giorni consecutivi feriali Ridotto €€    5533,,0000  

2 giorni consecutivi con 1 festivo Adulto €€    4400,,0000  

2 giorni consecutivi con 1 festivo Ridotto €€    3322,,0000  

3 giorni consecutivi con 1 festivo Adulto €€    5500,,0000 

3 giorni consecutivi con 1 festivo Ridotto €€    3388,,0000 

4 giorni consecutivi con 1 festivo Adulto €€    6677,,0000 

4 giorni consecutivi con 1 festivo Ridotto €€    4488,,0000 
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5 giorni consecutivi con 1 festivo Adulto €€    8800,,0000 

5 giorni consecutivi con 1 festivo Ridotto €€    6633,,0000 

6 giorni consecutivi con 1 festivo Adulto €€    8855,,0000  

6 giorni consecutivi con 1 festivo Ridotto €€    6688,,0000  

2 giorni consecutivi festivi Adulto €€    4455,,0000  

2 giorni consecutivi festivi Ridotto €€    3311,,0000  

3 giorni consecutivi con 2 festivi Adulto €€    5588,,0000  

3 giorni consecutivi con 2 festivi Ridotto €€    4400,,0000  

4 giorni consecutivi con 2 festivi Adulto €€    7733,,0000 

4 giorni consecutivi con 2 festivi Ridotto €€  5500,,0000 

5 giorni consecutivi con 2 festivi Adulto €€    9955,,0000 

5 giorni consecutivi con 2 festivi Ridotto €€    6688,,0000  

6 giorni consecutivi con 2 festivi Adulto €€    110000,,0000 

6 giorni consecutivi con 2 festivi Ridotto €€    7733,,0000 

7 giorni consecutivi con 2 festivi Adulto €€    110055,,0000  

7 giorni consecutivi con 2 festivi Ridotto €€    7788,,0000  
  

6 giorni non consecutivi Adulto €€  112200,,0000  

6 giorni non consecutivi Ridotto €€      9955,,0000  
  

Ospiti Hotel Amiata – Sconti Particolari 
Sconti Particolari  per Gruppi minimo 20 tessere Dalla tariffa dei 5 giorni consecutivi feriali 

sopra descritti, per gruppi di minimo 20 tessere paganti. 

Sconti Particolari  per   Individuali e Famiglie ospiti Hotel Amiata Dalla tariffa dei 5 

giorni consecutivi feriali sopra descritti, per i clienti individuali o famiglie. 
Validi per gli ospiti degli Hotel Amiata convenzionati, che applicano presso il proprio esercizio proposte di 

soggiorno promozionali concordate con le Società degli Impianti (escluso Vacanze Natalizie e Pasqua).   

Per le tessere scontate per gli ospiti degli alberghi (sopra descritti) dovrà essere fatta richiesta 
scritta alle biglietterie o presso la ns. biglietteria centrale sita in Via Bruno Buozzi, 18 di 
Abbadia San Salvatore (Siena) oppure contattare il referente di Skipass Amiata (Mail: 
skipassamiata@gmail.com  Fax: 0577 1690881 Tel: 0577 776232 o cellulare 3286798038.   

 

mailto:skipassamiata@gmail.com
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TTTEEESSSSSSEEERRREEE   
SSSTTTAAAGGGIIIOOONNNAAALLLIII   

222000111444   –––   222000111555   
   

IIINNNDDDIIIVVVIIIDDDUUUAAALLLIII      
FFF...III...SSS...III   ...   

SSSCCCIII   CCCLLLUUUBBB 

        



 9 

 
 
 

TTeesssseerree  SSttaaggiioonnaallii  IInnddiivviidduuaallii.. 

SSKKIIPPAASSSS  SSTTAAGGIIOONNAALLII  IINNDDIIVVIIDDUUAALLII 
TTAARRIIFFFFAA  

Acquisto entro il 
30.11.2014  

 

TTAARRIIFFFFAA  

Acquisto dal 01.12 
in poi 

SKIPASS STAGIONALE INTERO 
Valido tutti i giorni, Vacanze Natalizie comprese.  €€  227700,,0000  €€  332200,,0000  

SKIPASS STAGIONALE RIDOTTO 
Bambini e Ragazzi fino a 17 anni ed Ultrasessantenni. Valido tutti 
i giorni, Vacanze Natalizie comprese. 

€€  222200,,0000  €€  227700,,0000  

SKIPASS STAGIONALE INTERO 
SCONTATO* €€  223300,,0000  €€  332200,,0000  

SKIPASS STAGIONALE RIDOTTO 
SCONTATO* 
Bambini e Ragazzi fino a 17 anni ed Ultrasessantenni 

€€  220000,,0000  €€  227700,,0000  

*Promozione applicabile a Tesserati U.I.S.P. – Forze dell’Ordine – Enti o Associazioni Convenzionati – Residenti nei Comuni 

appartenenti alla Comunità Montana Amiata - Val d’Orcia ed alla Comunità Montana Amiata Grossetano 

TTeesssseerree  SSttaaggiioonnaallii  SSccii  CClluubb  FF..II..SS..II.. 

SSTTAAGGIIOONNAALLII  ""TTEESSSSEERRAATTII  FFIISSII""  

LLIISSTTIINNOO  PPRREEZZZZII  22001144  --  22001155    

RRIISSEERRVVAATTOO  AAGGLLII  SSCCII  CCLLUUBB  

TTAARRIIFFFFAA  

Acquisto entro il 
30.11.2014  

TTAARRIIFFFFAA  

Acquisto dal 01.12 
in poi 

TTAARRIIFFFFAA    

FFEEDDEELLTTAA’’  **  

Entro il 30.11.2014 

SKIPASS STAGIONALE ""BBAABBYY  ee  CCUUCCCCIIOOLLII""  

Per i nati dall’1.1.2003 al 31.12.2008. €€  112200,,0000  €€  220000,,0000 
 

SKIPASS STAGIONALE ""CCHHIILLDDRREENN""    
Per i nati dall’1.1.1999 al 31.12.2002. €€  115500,,0000  €€  220000,,0000 €€  114400,,0000  

SKIPASS STAGIONALE ""GGIIOOVVAANNII""    
Per i nati dall’1.1.1994 al 31.12.1998. €€  118855,,0000 €€  225500,,0000 €€  117700,,0000  

SKIPASS STAGIONALE ""SSEENNIIOORREESS  ee  

MMAASSTTEERR""    Per i nati nel 1993 e precedenti. 
€€  221155,,0000 €€  228800,,0000 €€  118855,,0000 

SKIPASS STAGIONALE ""NNOONNNNII""  
Riservato agli Ultrasessantenni Per i nati nel 1953 e precedenti. €€  118855,,0000 €€  225500,,0000 €€  115500,,0000 

VVaalliiddoo  ttuuttttii  ii  ggiioorrnnii,,  VVaaccaannzzee  NNaattaalliizziiee  ccoommpprreessee..  

La promozione in prevendita per gli Sci Club dovranno essere acquistate e pagate nel periodo di riferimento, tra intere e 

ridotte. Le date riportate nelle offerte stagionali sono inderogabili. I prezzi suindicati verranno praticati agli SCI CLUB dietro 

presentazione di un elenco dettagliato che sarà consegnato presso la ns. bbiigglliieetttteerriiaa  cceennttrraallee  ssiittaa  iinn  VViiaa  BBrruunnoo  BBuuoozzzzii,,  1188  ddii  

AAbbbbaaddiiaa  SSaann  SSaallvvaattoorree  ((SSiieennaa))..  TTeell..  ee  FFaaxx  00557777..777788223377 

** TTAARRIIFFFFAA  SSccii  CClluubb  ““FFeeddeellttàà””  VVaalliiddaa  ssoolloo  ppeerr  ccoolloorroo  cchhee  hhaannnnoo  aaccqquuiissttaattoo  ((ttrraammiittee  ggllii  SSccii  CClluubb))    llaa  tteesssseerraa  ssttaaggiioonnaallee    

nneellllaa  ssccoorrssaa  ssttaaggiioonnee  22001133  ––  22001144.. 
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