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Skipass Gratuito
per ragazzi fino a 13
anni non compiuti

I Soci hanno la tessera alla quota agevolata di 10 € invece di 23 €
Le tessere vengono ordinate e devono pertanto essere prenotate
in largo anticipo.

Agevolazioni card Familycard ad Ovindoli
Skipass giornaliero gratuito ai bambini fino a 13 anni non compiuti, ognuno a fronte dell'acquisto di uno skipass tariffa
intera acquistato da un genitore. Il rapporto è inteso un genitore e un figlio fino ad un massimo di 2 bambini.
Convenzione valida soltanto presentando alle casse la card Mondoparchi compilata e, a richiesta dell'addetto, un
documento di identità. Sconto del 10% presso il Rifugio Chalet anfiteatro e presso il Park Hotel di Ovindoli
Mondoparchi è il circuito più grande d’Italia, composto da oltre 1600 strutture convenzionate (parchi divertimento,
faunistici, acquatici, zoologici, hotel, ristoranti, musei, ecc.) distribuite in tutta Italia, che da oltre 19 anni offre alle
famiglie la possibilità di divertirsi risparmiando. I bambini, al di sotto dei 13 anni, possono entrare gratuitamente o a
condizioni vantaggiose nei parchi più belli d’Italia se accompagnati ognuno da un adulto pagante intero, Ma non solo,
potranno ottenere lezioni di sci, tennis, tiro con l’arco e molto altro ancora. Per maggiori info visitare il sito. Ed inoltre
permette di ottenere fino al 30.11.19 l’ingresso gratuito o agevolato dei figli entro i 13 anni di età non compiuti (uno o 2
bambini in base alla struttura) a condizione che ciascuno sia accompagnato da un adulto pagante tariffa intera, Ma non
solo, è possibile ottenere soggiorni gratuiti al mare e in montagna, lezioni di tennis, tiro con l’arco, vela e sconti nei
ristoranti convenzionati. Alcuni parchi: Gardaland Park Gardaland Sea Life Rainbow Zoomarine Acquaworld Movieland
Park Oltremare Acquafan di Riccione Acquario di Cattolica Cinecittà World Parco Giardino Sigurtà Ristoranti Old Wild
West e Wiener Haus In Abruzzo: Acquapark Onda Blu / All Inclusive Hotels - Hotel Europa Beach Village**** / All

Inclusive Hotels - Hotel Petite Fleur*** / Aqualand del Vasto / B&B Casa Milà / B&B le Pietre Ricce / Grotte di Stiffe /
Monte Magnola Impianti / Parco Avventura Majella / Parco dei Gonfiabili / Sciovie Marcantonio S.r.l. / Scuola di Tennis Tennis Club Sulmona / Scuola di Tiro con l'Arco - ASD Compagnia Arcieri Il Delfino / Scuola di Vela - Centro Federale
Surfing Sports Pescara / Scuola Sci 2000 Ovindoli
Qualcosa da sapere su Monte Magnola Impianti Ovindoli (AQ)
Ovindoli Monte Magnola è una delle stazioni sciistiche più moderne ed attrezzate di tutto il Centro Italia. Facile da
raggiungere grazie agli ottimi collegamenti con l’A24 e l’A25, il comprensorio sciistico di Ovindoli è immerso nello
splendore del Parco Regionale Sirente Velino e dalle sue cime, è facile ammirare sia i suggestivi panorami
dell’Altopiano delle Rocche (dominati dal Gran Sasso d’Italia), sia quelli della piana della Marsica. Ovindoli si trova in
una zona ricca di storia e di castelli, di borghi e
di bellezze paesaggistiche, uniche nel loro genere. La stazione sciistica di Ovindoli Monte Magnola offre ben 11
impianti di risalita (una telecabina 8 posti, 5 seggiovie tra cui 2 esaposto automatiche, sciovie e tapis roulant) e oltre
35 km di piste per tutti i livelli. Gli amanti dello snowboard vengono soddisfatti con un’intera zona dedicata alle loro
acrobazie sulla neve nello snowpark con half pipe. La neve è sempre assicurata grazie ad un moderno impianto di
innevamento artificiale con oltre 200 cannoni e ben battuta grazie ad una flotta composta da ben 5 moderni battipista.
I servizi in stazione sono completati da 5 Scuole di sci e snowboard (con oltre 50 maestri e allenatori), 12 fornitissimi
noleggi attrezzature, 7 bar/ristoranti, solarium, kinderheim e un comodo ed ampio parcheggio. La telecabina Le Fosse
ad ammorsamento automatico, è dotata di comode cabine da 8 posti a sedere e permette l’arroccamento a 1.820 m.
di quota, in soli 3 minuti. All’arrivo della telecabina potrete trovare aperto il rifugio Chalet Anfiteatro con servizio bar,
ristorante, solarium e possibilità dipernott amento per info: www.ovindolichaletanfiteatro.it
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