
A tutti sportivi invernali e clienti, proprietari di uno stagione dell’Ortler-
Skiarena (OSA) e comprensorio sciistico Reinswald! 

 

Come è noto, abbiamo dovuto interrompere la stagione invernale 2019/20 il 10 marzo 
a causa della pandemia Covid-19. Noi siamo dispiaciuti che i nostri clienti non 
potevano approfittare fino alla fine della stagione delle condizioni ancora 
eccezionalmente buone. Tuttavia, la chiusura anticipata degli impianti ha colpito anche 
noi, perché di conseguenza abbiamo subito gravi perdite finanziarie. 
 

È importante per tutti noi, di offrire ai nostri clienti e proprietari di uno ski-pass 
stagionale dell’Ortler-Skiarena oppure Reinswald 2019/21, per il periodo non utilizzato, 
un’ offerta soddisfacente: 

 

 Stagionale OSA: 

Ogni cliente riceve all’acquisto di uno ski-pass stagionale OSA per la stagione 
2020/21, con dimostrazione del vecchio stagionale, uno sconto speciale di 15% 
sul prezzo evidente sul biglietto dell’anno precedente. 

 
 Esempio Prevendita OSA dal 19.10.2020 al 31.12.2020 

 

Prezzo 2020/21 = 415,00€ - 10% prevendita = 373,00€ - 15% sconto Restart 
sul prezzo dell’anno precedente in prevendita (360,00€) = 319,00€ 

 

 Esempio Acquisto OSA a partire dal 01.12.2020 al 31.12.2020 
 

Prezzo 2020/21 = 415,00€ - 15% sconto Restart sul prezzo dell’anno 
precedente (360,00€) = 361,00€ 

 

 Stagionale Reinswald: 

Ogni cliente riceve all’acquisto di uno ski-pass stagionale di Reinswald per la 
stagione 2020/21, con dimostrazione del vecchio stagionale, uno sconto speciale 
di 10% sul prezzo evidente sul biglietto dell’anno precedente. 

 

 Esempio Acquisto stagionale a prezzo normale 
 

Prezzo 2020/21 = 362,00€ - 10% sconto Restart sul prezzo dell’anno 
precedente (350,00€) = 327,00€ 

 

 Esempio Acquisto stagionale familiare fino al 31.12.2020 
 

Prezzo 2020/21 = 333,00€ - 10% sconto Restart sullo stagionale familiare 
dell’anno precedente (325,00€) = 300,50€ 

 

 Si precisa che i prezzi degli esempi sopra riportati si riferiscono ai prezzi per adulti. 
 



 Lo sconto Restart viene calcolato ovviamente sulla rispettiva categoria del biglietto 
del cliente (Senior, Junior, Bambino ecc.). 

 

 Su biglietti speciali e stagionali già ridotti 2019/20 NON c’è lo sconto Restart. 

 

Vi ringraziamo per la fiducia finora e speriamo di essere riusciti a contribuire alla 
soddisfazione dei nostri clienti con questa offerta. 

 

In modo che lo sci e gli sport invernali continuino ad esistere come attività ricreative. 

 

Con saluti sportivi 

Reinswalder Bergbahnen Spa 

ALBERT HOCHKOFLER 

Presidente          

    Sarentino, li 05.12.2020 


