
Prezzi noleggio sci

ADULTI | noleggio sci e bastoncini 1 giorno 2 giorni  3 giorni  4 giorni  5 giorni  6 giorni +1 giorno 

Sci VIP 38 76 114 152 159 169 20

Sci oro 32 64 96 128 139 149 17

Sci argento & sci signora 25 50 75 100 110 125 13

Scarponi da sci 10 20 25 35 45 50 7

Bastoncini da sci 3 6 9 12 15 15 3

ADULTI | noleggio snowboard 1 giorno 2 giorni  3 giorni  4 giorni  5 giorni  6 giorni +1 giorno 

Snowboard (lunghezza snowboard 152 cm – 160 cm) 20 40 60 80 90 90 16

Scarponi (a partire dalla taglia n. 37) 10 18 27 36 40 40 7

RAGAZZI | noleggio sci e bastoncini 1 giorno 2 giorni  3 giorni  4 giorni  5 giorni  6 giorni +1 giorno 

Sci (130 cm – 150 cm) 12 24 36 48 60 60 7

Scarponi da sci 10 18 27 36 40 45 5

Bastoncini da sci 3 6 9 12 15 15 2

RAGAZZI | noleggio snowboard 1 giorno 2 giorni  3 giorni  4 giorni  5 giorni  6 giorni +1 giorno 

Snowboard (lunghezza snowboard 129 cm – 150 cm) 18 36 54 72 80 80 12

Scarponi (a partire dalla taglia n. 37) 10 18 27 36 40 40 7

BAMBINI | noleggio sci e bastoncini 1 giorno 2 giorni  3 giorni  4 giorni  5 giorni  6 giorni +1 giorno 

Sci (fino a 120 cm) 12 24 36 40 42 42 5

Scarponi da sci 10 18 27 36 40 40 4

Sci incl. scarponi da sci, bastoncini da sci e casco 32 54 83 83 83 83 11

Sci incl. scarponi da sci e bastoncini da sci, senza casco 25 40 60 60 60 60 9

Sci (fino a 70 cm) 6 12 18 24 25 25 4

Sci incl. scarponi da sci, bastoncini da sci e casco 15 25 50 50 50 50 9

Bastoncini da sci 5 7 10 12 12 12 2

BAMBINI | noleggio snowboard 1 giorno 2 giorni  3 giorni  4 giorni  5 giorni  6 giorni +1 giorno 

Snowboard (lunghezza snowboard 105 cm – 125 cm) 15 30 45 60 60 60 9

Scarponi (taglia n. 33 – 36,5) 6 12 18 24 25 25 4

TUTTE LE FASCE D’ETÀ | articoli per sport invernali 1 giorno 2 giorni  3 giorni  4 giorni  5 giorni  6 giorni +1 giorno 

Casco 5 10 15 20 23 23 4

Telemark 22 44 66 88 125 125 16

Slittino / Bob 7

Racchette da neve 15

Tutti i prezzi suindicati sono in EURO.

Inverno 2022/2023



Sci Snowboard

SERVIZIO COMPLETO

Sciolina, affilatura lamine, struttura, riparazione rivestimento 40 40

SCIOLINA 10 10

AFFILATURA LAMINE 20 20

CONTROLLO ATTACCHI 10 10

REGOLAZIONE ATTACCHI 8 8

MONTAGGIO ATTACCHI 15 15

Falkensteiner Club Funimation Katschberg ffff
Katschberghöhe 20 · AT-9863 Katschberghöhe · Tel. +43 / (0)4734 / 63 10 · reservations.funimationkatschberg@falkensteiner.com  

falkensteiner.com/funimation

Falkensteiner Hotel Club Funimation Katschberg GmbH, Katschberghöhe 20, AT-9863 Rennweg, FN: 161123 x, Sede aziendale: Rennweg am Katschberg, Registro delle imprese: LG Klagenfurt

Falkensteiner Hotel Cristallo ****S

Katschberghöhe 6 · AT-9863 Katschberghöhe · Tel. +43 / (0)4734 / 319 · reservations.cristallo@falkensteiner.com · falkensteiner.com/cristallo

Falkensteiner Hotel Cristallo GmbH, Katschberghöhe 6, AT-9863 Rennweg, Partita IVA: 280690 f, Sede aziendale: Rennweg am Katschberg, Registro delle imprese: LG Klagenfurt

Tutti i prezzi suindicati sono in EURO.

Servizio sci e snowboard

1. Il noleggiatore è interamente responsabile per l’oggetto noleggiato. Il materiale noleggiato è de-
stinato unicamente all’utilizzo da parte del solo cliente, senza possibilità di sub-noleggio o anche di 
prestito gratuito a terzi. 

2. Il materiale non è assicurato contro il furto. Per danneggiamenti dovuti al normale utilizzo del 
materiale, il materiale stesso non verrà addebitato al noleggiatore. 
3. In caso di smarrimento dell’oggetto noleggiato o in caso di furto, verrà addebitato al noleggiatore 
il valore di mercato dell’oggetto noleggiato. 

4. In caso di furto o smarrimento dell’oggetto noleggiato il cliente deve in ogni caso presentare de-
nuncia presso le locali autorità di pubblica sicurezza. 

5. Ciascun noleggiatore garantisce una regolare riconsegna delle attrezzature fino alla concorrenza 
del valore di vendita del prodotto noleggiato. In caso di utilizzo scorretto e di conseguente dann-
eggiamento del materiale senza accordo sulla responsabilità, la riparazione verrà addebitata al no-
leggiatore secondo i listini prezzi vigenti. 

6. La sostituzione dell’oggetto noleggiato, nel corso della durata del contratto di noleggio, con ar-
ticoli di valore equivalente è sempre possibile. Anche lo scambio con articoli di categorie superiori 
è possibile, con sovrapprezzo, tuttavia non è possibile il rimborso in caso di scambio con articoli di 
categorie più economiche. 

7. Il materiale noleggiato deve essere pagato fino al giorno della restituzione. Il termine ultimo per la 
restituzione è il mattino del giorno seguente - ore 10.00. 

8. Nel caso in cui il materiale noleggiato, per qualsiasi motivo, non venga restituito nel giorno concor-
dato al momento della consegna, il settimo giorno di ritardo il noleggiante sporgerà automaticamen-
te denuncia di furto contro il noleggiatore. 

9. In caso di restituzione anticipata degli oggetti noleggiati, Lei non riceverà alcun rimborso. 

10. Rimborsi verranno concessi esclusivamente in caso di malattia e/o incidente, dietro presentazione 
di certificato medico. 

11. Per il montaggio, la riparazione e la regolazione di un attacco da sci è necessario un regolare con-
tratto di noleggio. Con la Sua firma, Lei dichiara di approvare la regolazione degli attacchi effettuata 
da personale specializzato secondo le istruzioni del produttore e accetta il regolamento nonché le 
condizioni di noleggio. 

12. La stipulazione di un contratto di noleggio è possibile solo con un documento d’identità o una 
carta di credito. Il noleggiante è legittimato a richiedere una garanzia nella forma di deposito di un 
documento (passaporto, carta d’identità, patente di guida) o anche di cauzione. Il deposito di una 
garanzia non può venir considerato come possibile prezzo d’acquisto per le attrezzature.

NOLEGGIO SCI – Condizioni generali di contratto, regole e condizioni di noleggio.
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