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St. Moritz, November 2021 
 
L’ENGADINcard 365 per gli impianti con tariffe agevolate per i proprietari di seconde case 
 
Nei prossimi tre anni, alcuni Comuni dell’Alta Engadina accordano ai proprietari di residenze 
secondarie uno sconto del 10 % sul prezzo dell’ENGADINcard 365 della società Engadin St. 
Moritz Mountain Pool. In questo modo, i Comuni intendono esprimere la loro stima per i 
proprietari di residenze secondarie. L’ENGADINcard 365 è acquistabile al prezzo pubblicato 
presso una delle biglietterie degli impianti di risalita o tramite il sito web delle società 
d’impianti di risalita. Noi rimborseremo il 10 % del prezzo d’acquisto.  
 
Gli aventi diritto sono 
a) Proprietari esclusivi 

o Proprietari iscritti nel registro fondiario e rispettiva/o partner (sposati o unione 
domestica registrata)  

o Tutti i figli dei proprietari e/o del/la partner di età inferiore a 18 anni  
 

b) Comproprietari 
o Tutti i comproprietari iscritti nel registro fondiario e rispettiva/o partner  
o Tutti i figli dei proprietari e/o del/la partner di età inferiore a 18 anni  

 

c) Persone giuridiche 
o Una riduzione applicata per ogni camera a norma del registro fondiario/stima ufficiale; 

indicare i nominativi dei beneficiari in un estratto del verbale dell’organo di vigilanza 
(consiglio d’amministrazione o simili) 

 
Per il rimborso, occorre consegnare alla cancelleria comunale la ricevuta originale della Sua 
tessera per gli impianti di risalita unitamente a 

o un documento personale del titolare dell’abbonamento; 
o le coordinate bancarie;  
o un elenco degli aventi diritto nel caso di persone giuridiche quali proprietari di 

appartamenti (estratto del verbale o simile dell’organo di sorveglianza). 
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Antonio Crüzer è a Sua completa disposizione per qualsiasi domanda o richiesta (+41 (0)81 836 
30 90, a.cruezer@stmoritz.ch). Dopo aver verificato i documenti, il rimborso per la tessera degli 
impianti di risalita sarà accreditato nei prossimi giorni sul conto indicato. 
 
La ringraziamo sentitamente per la Sua fedeltà a St. Moritz e all’Engadina e Le auguriamo tante 
piacevoli esperienze e un soggiorno rilassante. 
 
Cordiali saluti 
 
 
 
Gemeinde St. Moritz  St. Moritz Tourismus 

  
  
 
 
 

Christian Jenny, Sindaco Adrian Ehrbar, Direttore St. Moritz Tourismus 
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