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Piazzale Magnola, 61 
67046 Ovindoli (AQ) - ITALY 
P.I.01360860660 - C.F.04553021009 

Monte Magnola Impianti S.r.l. 
Stazione di sport invernali 

ANCHE QUEST'ANNO IL TUO SKIPASS VALE MOLTO DI PIU' 

Acquistando uno Skipass Stagionale per la stagione 2019/2020, online sul nostro sito 
Ovindolimagnola.it, presso le biglietterie o le rivendite autorizzate MONTE MAGNOLA 
IMPIANTI, potrai usufruire dei seguenti vantaggi “ESCLUSIVI”: 

- BUONO SOGGIORNO OMAGGIO valido per 7 notti, al mare o in montagna Italia/Estero in 

una delle strutture ricettive SUITE FOR LIFE, disponibili sul catalogo on-line 

su www.sflbuonosoggiorno.it. Il buono prevede la gratuità per il solo pernotto, gli eventuali 

ulteriori servizi sono a pagamento con costi variabili a seconda della struttura scelta. L’offerta 

è valida solo nei periodi di media e bassa stagione: Giugno, Luglio (salvo disponibilità e a 

seconda delle strutture) e Settembre. 

- Assicurazione RCT e Infortuni con minimo rimborso spese sanitarie – Tessera C di ASI 

(come da tabella riepilogativa delle condizioni di polizza). 

 Omaggio per un ingresso presso Parco avventura Ovindoli Fun Park e una discesa 

regalo al Tubing  

 Buono del valore di 5€ a fronte di una spesa minima di 30€ presso la Farmacia Stornelli 
(via Milano,25 -Paterno di Avezzano)sui prodotti non farmaceutici. 

 Accesso pedonale gratuito alla Telecabina Le Fosse durante il periodo di apertura 
estiva. 

 N° 1 Ingresso 2X1 (a fronte dell'acquisto di un ingresso, si ha diritto all'ingresso 
omaggio per una seconda persona) al Centro Benessere SPA Orchidea di Ovindoli 
dal 01/07/2019 al 30/09/2019, previo prenotazione, con presentazione dello ski pass 
stagionale. 

  Sconto del 20% presso i negozi La Coccinella e La Coccinella Sport di Ovindoli (con 
l’esclusione della merce già scontata o in saldo). 

 Sconto del 10% presso il Ristorante Rifugio Anfiteatro di Ovindoli. 
 Sconto del 15% sul costo del noleggio dell’attrezzatura da sci e snowboard presso 

noleggi convenzionati escluso periodo alta e altissima stagione 
 Sconto del 10% sul costo delle lezioni presso le scuole sci Ovindoli Monte Magnola ( 

2000 Ovindoli/Tre Nevi /Magnola/Hobbit Snowboard/Snowboard sci oneleven) 
Escluso periodo di alta e altissima stagione 
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