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Al via, a Bormio, una Card per la prossima stagione sciistica e termale

Se ne era parlato alla fine della scorsa stagione invernale. Ora, in vista della prossima, la Card
Sci & Terme è una realtà. Una novità che raggruppa in una un unico pacchetto in offerta tutti i
più importanti servizi turistici presenti nel Bormiese, appunto lo sci, le terme ed i bagni.
Con Bormio Pass – Sci e Terme, tutti i turisti ospiti delle strutture associate, avranno la
possibilità di scegliere liberamente se sciare o tuffarsi nelle calde acque termali in una ricca
combinazione giornaliera solo affidata alla convenienza del possessore.
Infatti, questa Card di servizi, nominativa, può essere utilizzata indifferentemente sulla Ski
Area Bormio e/o ai servizi termali di Bormio Terme e Bagni di Bormio.
“Vivi la tua vacanza” è lo slogan abbinato alla promozione di questa nuova offerta Bormio pass
– Sci e Terme in quanto offre la totale libertà al cliente di scegliere il numero di servizi che
intende usare in 8 giorni, termine massimo di validità dopo la prima obliterazione, di scegliere
quando e quanti servizi usare al giorno, cioè la desiderata combinazione tra Sci, Terme e
Bagni, fino all’esaurimento del numero totale di servizi caricati sulla Card fino alla sua
scadenza.

Le Card Bormio Pass – Sci e Terme saranno in vendita dal 7 gennaio 2012 fino al 24 marzo
2012 presso i seguenti punti: hotels abilitati, Bormio Terme, Bagni di Bormio, Biglietteria degli
Impianti SIB e APTbormio.
La combinazione dei Servizi parte da un minimo di 4 fino ad un massimo di 8 Servizi, dando
origine a quattro tipologie di card per 4 fasce di prezzi.
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