
FAMIGROS SKI DAY –  
PERSONAL EDITION!  
 
Alcune informazioni importanti: 
 

• Lʼofferta e i biglietti sono validi a partire dal 22 gennaio 2021 e possono essere riscossi entro la fine 
della stagione 2020/21. 
 

• Possono essere registrate 3-5 persone per famiglia. Condizione: almeno un bambino nato nel 2007 
o più giovane e un massimo di 2 adulti. I ragazzi nati nel 2002 o più grandi sono considerati adulti. 
 

• L'offerta è limitata. Ci sono un totale di 2.500 biglietti per famiglie. I posti sono suddivisi tra le 11 
stazioni sciistiche partecipanti. Si applica il principio "Chi prima arriva, meglio alloggia" (si può 
partecipare 1 sola volta). 
 

• Ci sono circa 200 biglietti per famiglia per ogni area sciistica che possono essere riscattati entro la 
fine della stagione 2020/21. 
 

• l prezzo include un biglietto giornaliero per il comprensorio sciistico selezionato per ogni membro 
della famiglia registrato. Inoltre, ogni famiglia riceverà uno zaino Famigros contenente i seguenti 
snack e omaggi: 1 confezione di Blévita, 1 confezione di trail mix, 2 Rivella Refresh, 2 bottiglie di 
bevande BWT, 1 copertura protettiva per occhiali da sci SportXX, 1 carta regalo Migros del valore di 
CHF 20.- e una Skicard riutilizzabile per ogni membro della famiglia. 
 

• Ad ogni famiglia verrà inviato un pacchetto sorpresa che include bevande e spuntini da portare poi 
sulle piste. Ci sarà anche una carta regalo di Migros del valore di CHF 20.- per acquistare più 
provviste per la giornata sugli sci. 
à Il pacco sarà consegnato alle famiglie entro 5 giorni lavorativi. 

 
Domande sull'attivazione e la registrazione delle Skicard: 
Come possiamo attivare le Skicard? 

- Scannerizzate il codice QR sul supporto per skicard o visitate il sito https://swissski.ticketcorner.ch/  
- Accedi o registrati 
- Aggiungi al carrello lo skipass giornaliero dell'area sciistica specificato al momento della 

registrazione 
- Seleziona la data 
- Registrare la Skicard e assegnare lo skipass giornaliero alla Skicard.  

IMPORTANTE: Lo skipass giornaliero deve essere sempre assegnato ad una Skicard (supporto dati)! 
- Riscatta il codice del buono durante il processo di pagamento.  

IMPORTANTE: Solo 1 codice voucher 
Il codice del buono può essere riscattato per ogni ordine. Ciò significa che una famiglia (ad es. 2 adulti, 2 
bambini) deve prenotare 1 biglietto quattro volte (invece di 4 biglietti una volta).  
Purtroppo non era tecnicamente risolvibile in altro modo. 
 
A chi posso rivolgermi se ho problemi con l'attivazione e la registrazione delle Skicard? 
Centro clienti Ticketcorner 

- Telefono: 0848 850 058 
- E-mail: skitickets@ticketcorner.ch 

Orari di apertura: 
- Dal lunedì al venerdì: 10:00 - 12:00 h e 14:00 - 16:00 h / Sabato: chiuso 

Numero di emergenza: 079 597 27 07 


