
Il progetto in pillole
Estate 2018 Inverno 2018/19

Inverno in tasca è un’iniziativa fondata e promossa da tre amici e maestri di sci che condividono la 
passione per gli sport invernali. Lo scopo del progetto è di rilanciare il turismo invernale in Ticino e  
riportare la popolazione ticinese, ma non solo, sulle piste del nostro territorio riavvicinandola agli sport 
di scivolamento sulla neve.

CHI SIAMO?

Il prodotto è un abbonamento multifunzionale che consente ai suoi possessori di accedere 
illimitatamente a tutte le stazioni sciistiche ticinesi (piccole e grandi) d’inverno ma anche d’estate. 
Infatti, l’o�erta sarà valida già a partire dall’estate 2018 e per la stagione invernale 2018/19.

I vantaggi che o�re il nostro abbonamento sono però molti di più!

CHE COS’È L’ABBONAMENTO INVERNO IN TASCA?

Libero accesso ai comprensori 
sciistici di Airolo, Carì, Nara, 
Campo Blenio e Bosco Gurin

Libero accesso alle nove piccole 
stazioni di Cioss Prato, Lüina, 
Prato leventina, Bedea-Novaggio, 
Mogno, Dalpe-Bedrina, 
Sciovia-Cimetta, Alpe di Neggia, 
Piano di Peccia

50% di sconto sullo Skipass 
giornaliero di Splügen

50% di sconto sullo Skipass 
giornaliero di San Bernardino Pian 
Cales

fino al 50% di sconto per gli 
impianti di Andermatt, Disentis, 
Sedrun (in base al prezzo di 
giornata)

20% di sconto sulla prima ora di 
lezione privata presso tutte le 
scuole svizzere di sci ticinesi

In esclusiva per l’estate 2018, 
libero accesso agli impianti di 
risalita presso: Airolo, Carì, Nara, 
Bosco Gurin (per date e modalità, 
vedere condizioni generali).

30% di sconto impianti risalita 
Cardada.

20% di sconto impianti risalita 
Monte Tamaro
20% di sconto impianti risalita 
Monte Lema.

20% di sconto impianti risalita 
Monte San Salvatore.

20% di sconto Splash&Spa (su 
tutti i pacchetti giornalieri)

Fr. 5.- di sconto Parco avventura 
a Gordola (sull’entrata giornaliera 
di fr. 30.- ragazzi/adulti)

Fr. 50.- di sconto (a partire da 
SUBITO!) sugli abbonamenti 
fitness annuali e biennali di Activ 
Fitness a chi ha già ordinato la 
propria card! Con l’abbonamento 
Activ Fitness potrai accedere 
liberamente a tutte le 5 palestre 
presenti in Ticino. Per maggiori 
informazioni visitate il sito 
www.activfitness.ch

50% di sconto sull’abbonamento 
Inverno in tasca per i possessori o 
per chi stipula un pacchetto 
BancaStato! Per maggiori 
informazioni, consultate il sito 
www.bancastato.ch/pacchetti

VANTAGGI SULLA NEVE VANTAGGI ESTIVI VANTAGGI EXTRA

Stiamo elaborando molti altri vantaggi invernali, estivi ed “extra” che vi saranno svelati di settimana 
in settimana!



QUANTO COSTA?

RAGAZZI
dai 6 ai 15 anni 

compiuti

Fr. 159.-

ADULTI 

dai 16 anni

Fr. 199.-

Per lo scatto dalla categoria bambini alla 
categoria ragazzi e rispettivamente da 
ragazzi ad adulti, fa stato il 30 giugno 
2018. Se ad esempio un bambino compie 
i 6 anni dopo questa data, il costo 
dell’abbonamento sarà di fr. 0.-.

COME FUNZIONA?

Inverno in tasca è un progetto che si basa sulla strategia del crowdfunding (raccolta fondi); per poter 
partire, infatti, bisognerà raggiungere l’obiettivo di 25’000 abbonamenti pre-riservati entro il 30 
giugno 2018. 
Il sistema di riservazione funziona come una garanzia d’impegno: per chi utilizza una carta di credito, 
l’importo sarà unicamente bloccato, per chi utilizza una carta di debito, invece, l’importo sarà 
addebitato. Se al 30 giugno 2018 l’obiettivo di vendita non sarà raggiunto, i soldi saranno sbloccati o 
rimborsati senza alcun costo aggiuntivo.

Aiutateci a raggiungere l’obiettivo di 25’000 abbonamenti 
pre-riservati entro il 30 giugno 2018 per poter dare nuova 
linfa all’inverno ticinese e riportare le persone sulle nostre 
piste!

BAMBINI
sotto i 6 anni

Fr. 0.-

Informazioni e contatti
www.invernointasca.ch
hello@invernointasca.ch


