
 

Riduzione di prezzo sulle tessere annuali degli impianti per cittadini di seconda residenza 
 
 

Allegra stimati proprietari e proprietarie di appartamenti di seconda residenza  

I comuni dell’Alta Engadina nel 2018 hanno deciso di concedere ai proprietari di appartamenti di 

seconda residenza una riduzione del 10% sulle tessere annuali degli impianti di risalita della società 

Engadin St. Moritz Mountain Pool. In tal modo i comuni desiderano esprimere la loro stima nei 

confronti dei cittadini di seconda residenza.  

Potrà acquistare la sua tessera annuale impianti (Engadin Pass) come è sua abitudine, presso la 
cassa di un impianto o online nel sito Bergbahnen-Webshop. Riceverà da noi un rimborso col valore 
del 10% del prezzo d’acquisto. 
 
Gli aventi diritto al rimborso sono: 

a) Soli proprietari - in base al registro catastale e i relativi partner¹ 
- tutti i respettivi figli, al di sotto dei 18 anni di età 

b) condomini comproprietari - tutti i condomini comproprietari in base al registro catastale e i         
   relativi partner¹ 

  - tutti i rispettivi figli, al di sotto dei 18 anni di età 

c) persone guiridiche - 1 riduzione di prezzo applicata per camera, in base alla scrittura 
     nel registro catastale; le persone con diritto all’agevolazione devone
   essere indicate con il nome in un estratto di protocollo dell’organo di
   controlle della società (consiglio di amministrazione o simile). 
   
Sono da consegnare agli uffici della cancelleria comunale, insieme alla ricevuta in originale della sua 

tessera impianti, i seguenti documenti: 

• documento di identità personale della persona a cui è intestata la tessera 

• le sue coordinate bancarie personali   

• la lista degli aventi diritto, nel caso di persone giuridiche in quanto condomini (estratto del protocollo 

o simile dell’organo di sorveglianza). I documenti saranno verificati, e il rimborso per la sua tessera 

impianti sarà versato sul suo conto bancario nei giorni successivi. 

La prevendità inizierà il 1 novembre 2019. Sino al 30 novembre 2019 saranno applicati i prezzi di 

prevendita sotto indicati. Come sempre inoltre potrà approfittare in aggiunta delle tariffe di prevendita:  

Fr. 1‘100.-- per adulti, Fr. 733.-- per giovani e Fr. 367.-- per bambini – Su questi prezzi sarà applicato 

lo sconto del 10% per cittadini di seconda residenza.  

Nel link seguente sono indicati tutti i prezzi: 

https://www.mountains.ch/de/webshop/ticket/jahreskarten-fuer-gaeste~4073 

 

„Snow-Deal“ per le tessere giornaliere e di più giornate  

Il costo delle tessere giornaliere e di più giornate degli impianti di risalita dell’Alta Engadina dipende 

dalla richiesta e dal momento dell’acquisto: chi prenota presto, approfitta. Si assicuri ora gli skipass, già 

a partire Fr. 45.-- , nel sito www.snow-deal.ch: il metodo più comodo per acquistare le tessere. 

Di seguito le aperture degli impianti sciistici: 

• Diavolezza: già aperto dal 19 ottobre 2019 

• Corvatsch/Furtschellas: la stagione inizierà il 23 novembre 2019 

• Corviglia aprirà gli impianti per la stagione esclusivamente ai titolari di tessera annuale già il  
29 novembre, con l’Early Season Opening! 

 
 
1 Coniugato/a o in un rapporto di concubinato registrato 

 

https://www.mountains.ch/de/webshop/ticket/jahreskarten-fuer-gaeste~4073

