
 
 

Promozioni attive nel mese di febbraio… 
 

 
 
 
DEDICATO A COLORO CHE HANNO ACQUISTATO LO STAGIONALE 
Hai lo stagionale di Lizzola e vuoi passare un sabato sera diverso dal solito? 
In via STRAORDINARIA, sabato, 04 febbraio e sabato, 11 febbraio potrai sciare GRATUITAMENTE 
in notturna presso il nostro ski stadium presentando in biglietteria il tuo skipass stagionale. 
Orari degli impianti in notturna: apertura ore 19.00, chiusura seggiovia 2 baite ore 22.00, chiusura 
stazione per il rientro ore 23.00. 
 

La promozione non è cumulabile con altre offerte 
 
 
A FEBBRAIO, OCCHIO AL LUNEDI’ ! 
A febbraio, sciando il lunedì a Lizzola, risparmi! 
Lunedì  06, lunedì, 13 e lunedì, 27 febbraio acquisti 3 skipass giornalieri al prezzo di 2! 
L’offerta è valida con l’acquisto di almeno uno skipass giornaliero adulto al prezzo di listino; la 
gratuità verrà applicata allo skipass con il prezzo più alto tra i due skipass restanti. 
 

La promozione non è cumulabile con altre offerte. 
 
 
SPECIALE SAN VALENTINO  
Il giorno di San Valentino, martedì, 14 febbraio, sconto del 50% sullo skipass giornaliero per 
ciascuna “dama” accompagnata dal suo “cavaliere” pagante o in possesso dello stagionale. 
 

La promozione non è cumulabile con altre offerte 
 
 
EVVIVA CARNEVALE ! 
Domenica, 26 febbraio  in occasione del Carnevale, la stazione sciistica di Lizzola offrirà a tutti i 
bambini fino a 12 anni che, si presenteranno mascherati presso la nostra biglietteria, lo skipass 
giornaliero gratuito, a condizione che ogni bambino sia accompagnato da un adulto pagante o in 
possesso dello stagionale di Lizzola. 
 

La promozione non è cumulabile con altre offerte 
 
…  occasioni da non perdere! 

 
 



 
 

A febbraio importanti manifestazioni a Lizzola! 
 

Anche quest’anno, la stazione sciistica di Lizzola ospiterà, da lunedì, 06  a sabato, 11 febbraio, la 
Nazionale Italiana di Snowboard, che ha scelto proprio le nostre piste per i suoi importanti 
allenamenti. 
 
Venerdì, 11 e sabato, 12 febbraio 2012, Lizzola, inoltre, sarà sede di un importante evento: la 
COPPA ITALIA DI SNOWBOARD, gara F.I.S. internazionale, che avrà come ospiti alcuni dei migliori 
atleti al mondo e, naturalmente, la nazionale italiana di snowboard. 
In particolare, venerdì, 10 febbraio, a partire dalle ore 18,30, si disputeranno le finali di slalom  
parallelo in notturna, e,  sabato, 11 febbraio, dalle ore 10.00,  lo slalom gigante in due manches. 
 
 
Altro avvenimento da segnalare a febbraio sono i campionati studenteschi di sci e snowboard,  
che avranno luogo a Lizzola mercoledì, 15 febbraio.  
 
 
… non mancate, vi aspettiamo! 
          
 
 

 
Newsletter Lizzola Sci 

 
Invitiamo tutti coloro che non sono ancora iscritti alla nostra newsletter a registrarsi così da  
essere sempre aggiornati sulle novità e sulle proposte della nostra stazione! 
Per iscriversi alla newsletter è sufficiente andare sulla home del nostro sito (www.lizzolasci.it) e 
inserire la mail e il tuo nome nell’apposito spazio “Newsletter” in basso a destra. 
 
 
… restiamo in contatto! 
 


