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TARIFFE SKIPASS SKIAREA ALPE CIMBRA - STAGIONE 2021-2022 
ALPE CIMBRA SKIAREA SKIPASS PRICES - SEASON 2021-2022  

 

  Natale-Capodanno/Christmas-New Year 
  from 24.12.2021 to 09.01.2022 

Consecutive 
Days 

Adulto/Adult  Bambino/Child Junior 
Euro Euro Euro 

2 91 46 64 

3 140 70 98 

4 178 89 125 

5 220 110 154 

6 250 125 175 

6 DUAL 300 - - 

7 282 141 198 

8 307 154 215 

 

 
Dal 9 giorno in poi il prezzo si ottiene aggiungendo al prezzo degli 8 giorni i seguenti importi per ogni giorno in più in 
base alla stagionalità di riferimento.  
The price for 9 days onwards is calculated by adding the below prices per each additional day to the 8 days skipass 
price. It varies in regards to the period of the season. 

 
 

 ADULTO/ADULT BAMBINO/CHILD JUNIOR 

Bassa stagione/Low season 15 euro 7 euro 10 euro 

Alta stagione/High season 20 euro 10 euro 14 euro 

Natale-Capodanno/Christmas-NewYear 25 euro 12 euro 17 euro 
 

Tutti i prezzi si intendono IVA inclusa (10%). In caso di variazione dell’aliquota dell’IVA, la società si riserva di rivedere i prezzi. 
All prices include VAT (10%). The company reserves the right to make changes due to the increased cost of living or tax burden. 

 
 
 

  Alta Stagione/High Season Bassa Stagione/Low Season 

  from 29.01.2022 to 13.03.2022  
from opening to 23.12.2021; from 10.01.2022 to 

28.01.2022; from 14.03.2022 to end of season 

Consecutive 
Days 

Adulto/Adult  Bambino/Chid Junior Adulto/Adult  Bambino/Child Junior 
Euro Euro Euro Euro Euro Euro 

2 84 42 59 78 39 54 

3 129 65 90 110 55 77 

4 164 82 115 141 71 99 

5 202 101 142 169 84 118 

6 FAB 230 115 161 192 96 134 

6 FAB DUAL 276 - - 230 - - 

7 260 130 182 218 109 152 

8 283 141 198 237 118 166 
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PROMOZIONI/PROMOTIONS 
(NON CUMULABILI/CANNOT BE ACCUMULATED) 

 
Lo skipass 6 giorni è speciale: 
6 GIORNI FAB  
Skipass 6 giorni valido sugli impianti di Folgaria Lavarone Fiorentini dà la possibilità di sciare, all'interno dei 6 giorni, 1 giorno in 
Paganella e 1 giorno in Monte Bondone. Promozione non valida nel periodo di Natale Capodanno e dal 21/02 al 06/03. 
6 days skipass valid in the Skiarea Alpe Cimbra Folgaria Lavarone, including (at your choice) 1 day in Paganella and 1 in Monte 
Bondone. Promotion not valid during the Christmas New Year period and from 21/02 to 06/03. 
6 GIORNI FAB DUAL 
Skipass 6 giorni FAB DUAL è interscambiabile tra 2 utenti in modo alternato (non è possibile l'utilizzo contemporaneo). 
6 days FAB Skipass interchangeable between 2 users alternatively (not possible to use simoultaneously). 
 
BAMBINO 0-8 ANNI/CHILD 0-8 YEARS OLD (nato dopo il/born after 30.11.2013) 
 
Il bambino presente all’atto dell’acquisto (nato dopo il 30.11.2013) accompagnato da un familiare riceve lo skipass gratuito (da 1 
a 14 giorni consecutivi) di uguale tipo e durata di quello contestualmente acquistato dal familiare pagante la tariffa adulto 
(rapporto 1:1 = 1 adulto e 1 bambino). 
Per ottenere la gratuità è indispensabile esibire i documenti di riconoscimento del bambino (tessera sanitaria, codice fiscale o 
documento d’identità). 
Children born after 30.11.2013 who are accompanied by an adult family member purchasing a 1 to 14 consecutive days Skipass at 
the same time, receive a free Skipass of the same type and validity as that of the accompanying adult (ratio 1 adult:1 child). 
To obtain a free Skipass a suitable identity document is obligatory for children and adults at the moment of purchase (passport, 
health card, etc.). 
 
TARIFFE RIDOTTE/REDUCED PRICES 
 
Bambino (nato dopo il 30.11.2013), Junior (nato dopo il 30.11.2005), solo su presentazione di un documento d’identità. 
Children (born after 30.11.2013), Junior (born after 30.11.2005), only upon presentation of valid identity document. 
 
ASSICURAZIONE/INSURANCE 
 
Assieme allo skipass si può acquistare l’assicurazione responsabilità civile al costo di euro 2,50 al giorno. 
Together with the skipass you can buy the insurance. € 2,50 per day. 
 
CANCELLAZIONE GRATUITA / FREE CANCELLATION 

In caso di disdetta fatta almeno 11 gg prima dell’inizio di validità dello Skipass, la somma pagata viene rimborsata interamente. Se 
la disdetta viene effettuata tra 1 e 10 gg prima dell’inizio validità, lo skipass già pagato viene rimborsato solo dietro presentazione 
di certificato medico attestante l’impossibilità di usufruire del servizio o in caso di impossibilità documentata a raggiungere la 
località. 

In case of cancellation made at least 11 days before the start of validity of the ski pass, the amount paid will be refunded in full. 
If the cancellation is made between 1 and 10 days before the start of validity, the already paid ski pass will be refunded only upon 
presentation of a medical certificate certifying the inability to use the service or in case of documented inability to reach the resort. 

https://www.paganella.net/en/insurance-policy

