
Rimborso dello sconto RESTART e rifiuto dell’acquisto di un nuovo 
ski-pass stagionale 

 
Come è noto, abbiamo dovuto interrompere la stagione invernale 2019/20 il 10 marzo 
a causa della pandemia Covid-19. 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, che di 
conseguenza abbiamo subito gravi perdite finanziarie. 
 
Ogni cliente riceve all’acquisto di uno ski-pass stagionale OSA per la stagione 2020/21 
uno sconto speciale di -15% sul prezzo indicato sul biglietto dell’anno precedente. Lo 
stesso vale anche per lo ski-pass stagionale di Reinswald, dove ogni cliente riceve 
all’acquisto di uno stagionale per la stagione 2020/21 uno sconto speciale di -10% sul 
prezzo indicato sul biglietto dell’anno precedente. 
 
Rimborsi in contanti ai clienti e proprietari di uno ski-pass stagionale 2019/20, che NON 
vogliono acquistare un nuovo ski-pass stagionale 2020/21 e che hanno presentato una 
domanda di rimborso parziale entro il 18.08.2020 ai sensi delle disposizioni di legge, 
il regolamento è il seguente: 
 

 Rimborso dello sconto Restart 15% su stagionali di OSA del prezzo indicato sul 
biglietto dell’anno scorso; 

 Rimborso dello sconto Restart 10% su stagionali di Reinswald del prezzo 
indicato sul biglietto dell’anno scorso; 

 Pagamento del rimborso presso le casse dei singoli comprensori sciistici facenti 
parte della Ortler-Skiarena a partire dal 19.10.2020 – Il rimborso degli  stagionali  
di Reinswald a partire dal 01.12.2020 presso le casse di Reinswald; 

 Rimborso solo con presentazione dello stagionale 2019/20 che poi verrà 
trattenuto e conservato; 

 Il rimborso può essere effettuato presso tutte le casse dell’Ortler-Skiarena, 
anche se lo ski-pass dell'anno precedente è stata acquistato in un'altra area 
dell’Ortler-Skiarena; 

 Tuttavia, questa opzione di rimborso è valida solo fino al 31.12.2020; 

 

 Esempio Stagionale OSA 2019/20 

Prevendita 2019/20 Euro 360,00 = 15% rimborso Euro 54,00 

 Esempio Stagionale OSA 2019/20 
Prezzo normale Euro 400,00 = 15% rimborso Euro 60,00 

 

 Esempio Stagionale Reinswald 2019/20 
o Prezzo normale Euro 350,00 = 10% rimborso Euro 35,00 

o Stagionale famiglia Euro 325,00 = 10% rimborso Euro 32,50 

 



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

 

Tutti gli altri reclami o richieste sullo sconto Restart o sul rimborso COVID devono 
essere presentati per iscritto, per gli stagionali dell’Ortler-Skiarena a 
info@ortlerskiarena.com e per gli stagionali di Reinswald a info@reinswald.com.  

 

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