
BREMBO SUPER SKI S.p.A 
Tel. 0345.74006 74039 - Fax 0345.74137 

                                                                                               

 

MODULO PREVENDITA STAGIONALI BREMBO SKI 2012 - 2013 
valido sulle piste di San Simone - Foppolo - Carona dal 1.12.2012 al 07.04.2013 (con fotografia) 

 

COGNOME ___________________________________ NOME ____________________________________________ 

residente a ___________________________________ in via ______________________________________________ 

provincia _____________________________________ email ______________________________________________ 

n. di telefono __________________________________ n. di cellulare _______________________________________ 

N.B. Necessitiamo del numero di telefono per poterVi contattare qualora ci fossero problemi per l'emissione skipass 

VOGLIO RITIRARE LA TESSERA STAGIONALE PRESSO: 
 
� biglietteria di Foppolo  �  biglietteria di Carona � biglietteria di San Simone  

 
MODALITA’ DI ACQUISTO: le tessere stagionali in prevendita si possono acquistare: 
 

a) Entro il 28 ottobre 2012 presso l’ufficio skipass di Foppolo (tel. 0345.74006): dal lunedì al venerdì e 
negli orari 09.00 - 13.00 – 14.00 - 17.00 

  
b) Entro il 28 ottobre 2012 inviando alla scrivente società (via fax 0345.74137 o mediante mail 

all’indirizzo info@bremboski.it)  copia del seguente modulo, compilato in ogni sua parte, allegando 
una fototessera recente (o file della fototessera), copia di un documento di identità (per lo stagionale 
famiglia allegare lo stato famiglia) e copia della ricevuta del bonifico bancario intestato a:  

 
BREMBO SKI  
Via Moia 24 – 24010 FOPPOLO  
 

� Banca di appoggio: CREDITO VALTELLINESE  - FILIALE DI BERGAMO 
 Cod. IBAN: IT89N0521611101000000081091 
 

� Banca di appoggio: CREDITO BERGAMASCO  - FILIALE DI FOPPOLO 
 Cod. IBAN: IT55S0333653030000000000642 
 
Sarà possibile ritirare le tessere acquistate mediante quest’ultima modalità, presso i ns. uffici di Foppolo (dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 9-13/14-17), od eventualmente presso le biglietterie di Foppolo, Carona, San Simone durante 
l’apertura invernale (da specificare sul modulo allegato alla presente).  

PREVENDITA FINO AL 28 OTTOBRE 2012  
Q.ta Tipo di Stagionale  Data di nascita  Nome e Cognome  Prezzo 

 BABY 

(nati dopo il 30.11.2004) 

   

€ 180.00 anziché € 220.00 

 JUNIOR 

(nati dopo il 30.11.1996) 

   

€ 290.00 anziché € 330.00 

  

ADULTO 

   

€ 420.00 anziché € 480.00 

 SENIOR 

(nati prima del 30.11.1947) 

   

€ 330.00 anziché € 360.00 

 FAMIGLIA 

(esclusi i figli dai 19 anni) 

   

€ 1.050.00 anziché € 1.120.00 

ATTENZIONE: 
NUOVE COORDINATE 

BANCARIE  


