
 
 

 

 

CARD 
 

Con la tua Card avrai la possibilità di partecipare alle attività (su 

prenotazione), di avere una assicurazione e avrai a disposizione tutti 

questi servizi scontati: 

La scontistica è relativa al periodo LUGLIO – AGOSTO 2020 

 

ATTIVITA’ E DIVERTIMENTO 

 

 Selvino sport:  

Adventure park: sconto 1 euro su ogni ingresso. 

(lo sconto non è cumulabile con altre promozioni) 

Tubbies: 50 cent su ogni ingresso. 

Chiosco parco Giochi: 1 euro di sconto sulla tariffa 

“giochi 1 ora” 

 

 ASD Nuovo Tennis Club Selvino 

sconto 2 Euro su 1° lezione individuale. 

 

 Minigolf: sconto 1 euro su tariffa intera e 50 cent. su 

tariffa ridotta su ingresso minigolf nelle attività 

organizzate da Mawow. 

 

 Mawow: sconto 20 euro per gli Eventi privati Mawow 

(feste di compleanno, cerimonie etc.) – offerta valida da 

settembre 2020 a dicembre 2021(lo sconto non è 

cumulabile con altre promozioni). 

 
 

RISTORAZIONE 

 

 Rifugio 1111 – Selvino: 10% di sconto su ristorazione. 

 

 Rifugio Monte Poieto: 10% di sconto su ristorazione. 

 

 Al cantuccio: 10% di sconto su ristorazione. 

 

 Bar Piccinini: colazione gratis (cappuccino e brioches) su 

acquisti di pasticceria superiori ai 40 euro. 

 

 



CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA – DELIVERY 

 

 Pizzeria la Ruota: consegna gratuita sull’Altopiano. 

 

 Bazar Banella: consegna gratuita sull’Altopiano.  

(escluso Bombole Gas) 

 

 G & G Minimarket & Drink: consegna spesa gratuita, 

con importo superiore a 100 Euro. 

 
 

BENESSERE E ABBIGLIAMENTO 

 

 Parrucchieri Carla Evoluzione: 10 % di sconto su shampoo 

e piega. 

 

 Hair-style PARRUCCHIERA DONNA-UOMO-BAMBINO: 5% 

di sconto su trattamenti superiori a 30 euro. 

 

 Tabaccheria Magoni: 10% di sconto su pelletteria. 

 

 Faby abbigliamento: 10% di sconto su abbigliamento, 

saldi esclusi. 

 

 Malù: 20% di sconto su abbigliamento Cerimonia. 

 

 Albero Azzurro Outlet: 5% di extra sconto su pz. Outlet. 

 

 

PER PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ IN PIENA SICUREZZA: 

(le attività sono a numero chiuso) 

1. Possedere la ALTOPIANOLAND CARD (personale). 

2. Visitare il sito www.mawow.it/altopianoland.html 

e cliccare sul tasto prenota. 

3. Scegliere la giornata e l’evento interessato. 

4. Prenotarsi. 

5. Recarsi all’evento nell’orario indicato con la propria 

Altopianoland card. 

http://www.mawow.it/

