
WWW.SKIPASSCORTINA.COM



WWW.SKIPASSCORTINA.COM

INVERNO
2022/23



INDICE.

1. Prezzi stagione invernale del 2022/23

2. Promozioni 2022/23

3. Winter season opening

4. Shop online



WWW.SKIPASSCORTINA.COM

PREZZI STAGIONE INVERNALE
2022/23



QUANTO COSTA UNO SKIPASS
GIORNALIERO | SETTIMANALE | STAGIONALE

Giornaliero DSS

• Skipass giornaliero adulti = 

74 Euro (dal 25/12/2022 al 

07/01/2023 e dal 29/01/2023 

al 18/03/2023)

• Inizio stagione (da 26/11/22 

a 24/12/22) = 63 Euro  

• Bassa stagione = 66 Euro

Settimanale DSS

Skipass plurigiornaliero alta 

stagione adulti 

• 3 giorni consecutivi adulti = 

212 Euro

• 7 giorni consecutivi adulti = 

396 Euro

Stagionale DSS

Prevendita sino al 24.12.2022 

= 890 Euro

Da 24/12/2022 in poi = 950 

Euro

I PREZZI HANNO SUBITO UN AUMENTO DEL 10%



PERCHE’ LO SKIPASS AUMENTA DEL 
10%

Il livello di inflazione in Italia è al 7%, nella UE oltre il 10%. I costi di esercizio in tutta 

la filiera devono essere coperti. 

Attualmente i costi dell‘energia sono molto alti. 

L‘energia elettrica che serve per gli impianti di risalita e per l‘innevamento e 

i carburanti per alimentare i mezzi battipista hanno costi elevatissimi che mettono sotto pressione le azi

ende funiviarie

Il turismo invernale è il volano dell‘economia alpina.

Da esso dipende l‘esistenza di decine di migliaia di aziende e di famiglie

I PREZZI HANNO SUBITO UN AUMENTO DEL 10%



TUTTE LE TARIFFE INVERNO 2022-23

DOVE VUOI SCIARE?

Dolomiti 
Superski
https://skipasscortina.com/Doc/Pdf/Prezzi.pdf

Cortina 
d’Ampezzo
https://www.dolomitisuperski.com/it/Scopri/Zone-

sciistiche/Cortina-d-Ampezzo/Skipass
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PROMOZIONI DOLOMITI SUPERSKI
2022/23



PROMOZIONI

DOLOMITI SUPER 
PREMIÈRE

DOLOMITI 
SPRINGDAYS

DOLOMITI 
SUPERSKI 
FAMILY

GRUPPI



DOLOMITI SUPERPREMIÈRE
4=3 e 8=6
Da inizio stagione fino al 24 dicembre 2022

L’offerta è valida in tutti gli esercizi che aderiscono 

all’iniziativa.

Ultimo giorno:

- di acquisto skipass di 4 giorni 21/12/2022

- di validità dello skipass 24/12/2022 

4 giorni di alloggio e skipass al prezzo di 3

8 giorni di alloggio e skipass al prezzo di 6

Scuola di sci e noleggio dell’attrezzatura a prezzi speciali



DOLOMITI SPRINGDAYS
4=3 e 8=6
DAL 18 AL 24 MARZO 2023

Settimana 18.03.23 – 24.03.23
7=6 (alloggio)

6=5 (skipass)

Settimana 25.03.23 – fino a fine stagione
4=3 5=4 6=5 7=5 8=6

La promozione avrà pertanto due differenti declinazioni, ma dovrà essere considerata unica per 

l’adesione da parte delle strutture ricettive (non sarà possibile partecipare solamente alla prima 

settimana e non a quella successiva).



DOLOMITI SUPERSKI FAMILY

Famiglie composte da minimo 3 persone possono usufruire 

della formula "Superski Family"
I membri della famiglia possono acquistare da 10 a 20 giornate 
sci per ogni componente della famiglia e sciare 
indipendentemente l'uno dall'altro, utilizzando ognuno il proprio 

skipass. Le giornate sci verranno scalate al primo ingresso di qualunque skipass 

associato alla relativa famiglia.

Il “Superski Family” non distingue tra adulti, senior e junior. Il gruppo famiglia può essere composto da genitori, figli 

e relativi nonni. Bambini sotto gli 8 anni che fanno parte famiglia, avranno in omaggio lo skipass stagionale Dolomiti 

Superski.

Esaurito il carnet precaricato, sono possibili massimo due ricariche fino a 60 giornate sci.



GRUPPI

A partire da 20 membri, è concesso

Sugli skipass DSS
uno skipass gratuitoda 1 a 31 giorni
OPPURE lo sconto del 5%sugli skipass acquistati,
per ogni 20 acquisti contestuali;

Sugli skipass con validità Cortina, Auronzo, Misurina, San Vito
uno skipass gratuitoda 1 a 31 giorni
E lo sconto del 5%sugli skipass acquistati



Le promozioni
Dolomiti Superpremière e

Dolomiti Spring Days sono 
coordinate da Cortina 
Marketing
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QUANDO PARTE LA STAGIONE 
INVERNALE 2022/23



1 novembre  shop online

11 novembre  Apertura ufficio skipass: 
vendita promozione super family e stagionali

26 novembre apertura ufficiale della 
stagione DSS (condizioni neve permettendo, potrebbe verificarsi un’apertura anticipata o posticipata)
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SHOP ONLINE



PROCESSO DI ACQUISTO DELLA 
VACANZA INVERNALE



PROCESSO DI ACQUISTO DELLA 
VACANZA INVERNALE 2

‣SCI = Nel 90% dei casi la motivazione di 

vacanza invernale sulle Dolomiti

‣ La vendita dello skipass deve avvenire 
contemporaneamente alla 
prenotazione dell’albergo ed 
all’organizzazione del viaggio, quando 
il cliente «vive» anticipatamente l’emozione 

della vacanza.

‣ Vogliamo proporre l’acquisto attraverso 

widgets da implementare all’interno dei siti 

di prenotazione alberghiera e travel, di 

destinazione, strutture ricettive, etc.



PROCESSO DI ACQUISTO DELLA 
VACANZA INVERNALE 3

SKIPASS

PICK-UP-BOX

HOTEL SKIPASS SERVICE

TICKET OFFICE

TICKET SELF-SERVICE



Legenda mappa
ticket box cassa ticket zone

TICKET BOX
Ufficio Skipass

Faloria

Rio Gere

CASSA AUTOMATICA
Tofana

Cortina Skyline / Son dei Prade

Lagazuoi

TICKET ZONE
Olympia delle Tofane

5 Torri



IMPLEMENTAZIONE DEL WIDGET PER 
ACQUISTO ONLINE DELLO SKIPASS

Il processo più immediato e diretto per lo sciatore è lo shop online.

Per questo è importante COMUNICARE AL CLIENTE LA 
COMODITÀ DI ACQUISTARE LO SKIPASS 
PRIMA DEL SUO ARRIVO NELLA LOCALITÀ.

 Tutti possono implementare il widget online nei loro siti, disponibile 

dopo il 15/10/2022

 Nella conferma della prenotazione può essere inviato il link per 

l’acquisto dello skipass

 Apertura shop online dal 01/11/2022 SKIPASS

PICK-UP-BOX



POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE GLI SKIPASS PER LE PROMOZIONI “SUPER 
PREMIÈRE” E “DOLOMITI SPRING DAYS” TRAMITE SHOP ONLINE



Per tutti gli acquisti online fatti 48ore prima 
della validità dello skipass, verrà applicato uno 
sconto del 5%*

COMPRARE ONLINE 
CONVIENE



* Shop online - regole

Lo sconto non viene applicato a:

- Skipass giornalieri e plurigionalieri a data aperta

- A stagionali DSS

- A skipass Dolomiti Superdays

- A tessere a valore

- A combinazioni Superski Family



COME SARÀ LA STAGIONE 2022/23?

Il CEIF si sente responsabile 

verso tutte le parti 

economiche della filiera 

turistica e per questo, gli 

impiantisti si impegnato per 

sostenere la stagione e per 

garantire gli standard 

qualitativi che fanno di 

Cortina, la Regina delle ski 

resort italiane. 

Noi crediamo nel tessuto 

imprenditoriale di Cortina.

«È nei momenti difficili che 
bisogna tirare fuori il 
carattere.»  cit. Zardini



PER TUTTE LE INFO ED 
AGGIORNAMENTI

Visita il sito: www.skipasscortina.com

Scrivete la vostra email a: info@skipasscortina.com per invio presentazione ed eventuali aggiornamenti.

GRAZIE.


