
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Numero Utenti 
SOCI NON SOCI 

prezzo previsto vs prezzo promo prezzo previsto vs prezzo promo 
1 (*) 2 3(**) 4(***) 1(*) 2 3(**) 4(***) 

€350,00 
 
€230,00 

€490,00 
 
€320,00 

€630,00 
 
€410,00 

€770,00 
 
€500,00 

€490,00 
 
€320,00 

€630,00 
 
€410,00 

€770,00 
 
€500,00 

€910,00 
 
€590,00 

SABATO/DOMENICA E FESTIVI 
NATALE FERIALE 

SKIPASS RIDOTTO RIDOTTO 
GIORNALIERO € 26,00 €22,00 

2 ORE €20,00 €16,00 
3 ORE 

€22,00 €20,00 
MATTUTINO 

fino alle 13.00 
POMERIDIANO 

dalle 12.30 
BABY nati 

dopo il 
01/12/2014 

€8,00 

ABBONAMENTO 
PLURIGIORNALIERO RIDOTTO 

2 GIORNI €42,00 
3 GIORNI €59,00 
4 GIORNI €72,00 
5 GIORNI €87,00 
6 GIORNI €102,00 
7 GIORNI €117,00 

NOLEGGIO ATTREZZATURA COMPLETA 
(snowboard/sci, attacchi/bastonicini, 
scarponi, casco) 
GIORNO SCI SNOWBOARD 
½ €9 €10 
1 €10 €12 
2 €20 €23 
3 €25 €26 
4 €30 €31 
5  €35 €37 

N.PERSONE SNOWBOARD 
1 €35 
2 €40 
3 €45 
4 €50 

BOB  1 giorno €6 
SLITTINO  2h          €7 
CIASPOLE  3h          €5 

Circolo Sottufficiali M.M. 
Levico Terme 

Tutti sulla Neve con PANAROTTA 2002 

I costi dei soggiorni del 5°(10/01-17/01), 6°(17/01-24/01) e 7°(24/01-
31/01) turno subiranno, in via eccezionale, una riduzione del 35%. 

Pensione completa comprensiva di: alloggio + colazione + pranzo + cena 

GLI IMPORTI INDICATI NON SONO COMPRENSIVI: 
- delle bevande (acqua – vino-bibite-alcolici ed eventuali extra), che saranno conteggiate a parte; 
- dei costi aggiuntivi per Eventi sociali eventualmente organizzati dal Circolo (massimo uno per 
turno – per un importo massimo di € 15,00 pro-capite per età superiore a 12 anni compiuti a inizio 
turno). 
I FIGLI DEI SOCI, fino al compimento: 
- 4 anni ad inizio turno, sono “graditi ospiti dell’Ente Circoli” e quindi utenti non paganti; 
- 12 anni ad inizio turno, non pagano la quota aggiuntiva dovuta per gli eventi sociali cui 
partecipano i famigliari.  
 
N.B.: restano invariate le tariffe relative alla foresteria e alla mensa per i soci/ospiti di passaggio. 
 
 
 

(*) in camera singola o doppia uso singola -  (**)1 letto aggiuntivo -  (***)2 letti aggiuntivi  

PROMO 
SOGGIORNO 
INVERNALE 
2021/2022 

SKIPASS GIORNALIERI 
SKIPASS PLURIGIORNALIERO 

 

 

CORSI 
SNOWBOAD 
COLLETTIVI 

(2) 

(1) Tariffe come specificato su: http://www.panarotta.it/ScuolaItalianaPanarotta  
(2) 3 giorni di lezione (totale 4h30) minimo persone: minimo 5 persone 
(3) Tutti i SABATO (10-11.30) e DOMENICHE (13-14.30), a partire da 6 anni, minimo 5 

partecipanti, 1h30 di lezione (NOLEGGIO ATTREZZATURA COMPRESA): €20 a persona 

NOVITA’ NUOVA PISTA SLITTINI 
Servita da seggiovia 
Lunghezza 1800m 

 

PROVA LO 
SNOWBOARD (3) 

CORSI SCI (1) 

 PROVA LO 
SNOWBOARD (3) 


