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Gentilissimi
Azioniste e Azionisti di MSA
Loro Sedi
Artogne, 08/04/2017
Oggetto: comunicazione sull’avvio del sistema delle MSA CARD

Gentilissima socia, Gentilissimo socio,
desideriamo scusarci con Lei per il ritardo con cui Le mandiamo questa comunicazione. Abbiamo lavorato
tantissimo per il bene della società ma questo aspetto è rimasto, nostro malgrado, non affrontato
tempestivamente.
La stagione, da una parte, ci ha dato dei segnali decisamente importanti ed utili per il proseguio delle attività e
per il futuro, dall’altra è innegabile come l’eccezionale carenza di neve in cui siamo incorsi, e ancor più, tenuto
conto anche del riavvio degli impianti affrontato in tempi strettissimi, abbia portato non poche difficoltà operative.
La corsa tutta d’un fiato tesa al riavvio di tutte la attività societarie, ci ha portato, non volendolo, a ritardare
troppo la partenza del circuito delle CARD.
Nelle settimane scorse abbiamo valutato di avviarlo per Pasqua, ma abbiamo verificato che il numero degli
esercizi operativi sarebbe ridotto rispetto alla potenzialità del circuito.
A questo punto, onde darvi la miglior diffusione di opportunità possibili ed allargare al meglio le attività aderenti,
riteniamo opportuno attivare il circuito a partire dal 30/11/2017, con validità di spesa fino al 31/03/2018, salvo
miglior definizione nelle prossime settimane.
Sostanzialmente rimane tutto invariato, ma spostato avanti di una stagione.
Precisiamo che le card saranno utilizzabili anche per l’acquisto di stagionali o di ski pass giornalieri presso
Montecampione Ski Area.
Onde consentirci una corretta ed efficace gestione e darvi il miglior servizio e la maggior estensione delle
attività aderenti possibili, precisiamo che, chi non avesse ancora prenotato la propria CARD, può farlo fino al
15/05/2017. Oltre tale data lo strumento non sarà più prenotabile.
Certi che capirà il nostro disagio nel prendere questa decisione, scusandoci ancora per non aver agito
tempestivamente, cogliamo l’occasione per salutarLa cordialmente ed augurarLe una Buona Pasqua.

Artogne, 08/04/2017
Dott. Stefano Iorio - Presidente del CdA
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