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Convenzione sciare a Nordest
Skipass comprensorio Alpe Cimbra – Lavarone e Folgaria 2018
Riceviamo dalla F.lli Biscaro questa proposta per l’acquisto degli skipass del
comprensorio sciistico Folgaria e Lavarone. Per poterlo fare seguire le sotto riportate
indicazioni. Il pagamento poi con carta di credito o Paypal
Spett. Cral Araba Fenice,

con la presente sono a comunicare che per la stagione invernale in corso la F.lli Biscaro
s.n.c. ha ideato ed è gestore dell’iniziativa “ Sciare a Nordest”, attività che ha attivato una
convenzione tra gli impianti sciistici dell’ Alpe Cimbra ed Aspiag concessionario Despar
Interspar Eurospar nordest Italia.
Tale convenzione abilita coloro che abbiano scaricato l’app “Despar tribù”o che
attraverso questa comunicazione siano intenzionati a scaricarla, ad acquistare al
prezzo convenzionato intero di soli 31,00€ lo skipass giornaliero valido alle casse
del comprensorio Alpe Cimbra (Folgaria Lavarone).
Scaricare l’app “Despar Tribù”è molto semplice ed il modo più divertente di farlo è
attraverso il sito www.sciareanordest.it. Come? Sulla homepage del sito troverai la
scritta scarica l’app e sotto, schiacciando il pulsante google Play o App Store a seconda
del tuo smatphone, entrerai direttamente sulla pagina “despar Tribù”,da li in pochi
passaggi sarai ufficialmente uno della tribù.

Nella hompage di “Despar tribù”cliccando sull’icona Sciare a Nordest sarai
guidato passo passo verso l’acquisto del tuo skipass, e potrai acquistarne uno
aggiuntivo invitando un tuo amico. Gli skipass acquistati sono validi per un
giorno, scegliendolo su tutta la stagione invernale 2017/18.
Il totale degli skipass che il possessore dell’app “Despar tribù” può ottenere
sono stabiliti nel numero di uno alla settimana più uno aggiuntivo ogni volta
che attraverso un invito ad un amico quest’ultimo decida di scaricare l’app.
Sicuro di farvi cosa gradita, vi chiedo di comunicare ai vostri iscritti, attraverso il
vostro sito e vostra comunicazione interna questa attività e di poter passare nei
prossimi giorni a consegnarvi locandine da affiggere nelle vostre bacheche.
Per la F.lli Biscaro s.n.c. - Andrea Biscaro
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