
   DOLOMITI SUPERSKI 

Il mondo neve tutto “online”

Una vacanza nel comprensorio Dolomiti Superski è una vacanza in un paradiso naturale circondato

dalle montagne più belle del mondo! Non a caso l’UNESCO ha accolto nel giugno 2009 le Dolomiti nel

Patrimonio Mondiale. Una vacanza che vi stupirà sin dall’inizio: un universo di piaceri che, partendo

dal  sito  internet  dolomitisuperski.com,  prosegue  attraverso  tutti  i  nuovi  ed  affermati servizi

“online e mobile”.

DOLOMITI SUPERSKI “RESPONSIVE”

 Il sito internet di Dolomiti Superski

Con soluzioni mirate a garantirne la navigabilità e la semplicità, il sito di Dolomiti Superski si presenta

in una veste altamente innovativa e non convenzionale, facilitando ancora di  più l’orientamento e

l’organizzazione della propria vacanza invernale sulle Dolomiti. Un aspetto giovanile e dinamico, punti

di menù principali impattanti, le informazioni più richieste subito disponibili in homepage e un alto

livello di integrazione delle funzionalità più importanti sono le caratteristiche principali del nuovo sito

di Dolomiti Superski. Inoltre, grazie all’impiego delle tecnologie più avanzate e allo “stato dell’arte”,

grazie alla modalità “responsive”, il sito di Dolomiti Superski si adatta automaticamente in termini

grafici che anche strutturali, al tipo di dispositivo dal quale si accede. Su PC, tablet o smartphone, la

visualizzazione del sito si  adatterà per tanto automaticamente al  formato dello schermo, offrendo

comunque tutte le funzionalità in qualsiasi modalità. 



Novità: L'area privata “MY DOLOMITI”

Per la stagione 2016-17, Dolomiti Superski riserva ai propri ospiti un'area personale sul proprio sito

internet, che permette di gestire e personalizzare le proprie giornate di sci, garantendo così ancora

più possibilità di informazione, di divertimento e di interazione con altri utenti. Con la registrazione si

ha accesso ad un dashboard che offre una panoramica sui servizi integrati in “MY DOLOMITI. Oltre alla

gestione del proprio profilo con tanto di foto e dati personali, l'utente trova un riassunto dei dati più

importanti  inerenti  alla  propria  attività  sciistica  nel  comprensorio  Dolomiti  Superski:  km di  pista

percorsi durante la stagione corrente, il dislivello superato, le giornate sci, il numero di impianti di

risalita utilizzati con indice di utilizzo unico, l'indice di ripetitività sugli impianti, il giorno con il maggior

dislivello superato, il giorno con la maggiore distanza percorsa e il giorno con il maggior numero di

impianti utilizzati. 

Nell'area personale “MY DOLOMITI” è poi possibile associare al proprio profilo quello di altri utenti,

previa autorizzazione online da parte di questi, come per esempio i membri della propria famiglia in

possesso di uno skipass di Dolomiti Superski o di una delle sue 12 zone sciistiche. Inoltre, è possibile

aggiungere anche amici o conoscenti, che autorizzano questa operazione, creando così un universo di

appassionati di sci e di Dolomiti, che in questo modo entrano in una sorta di competizione online. Il

sistema genera una classifica dei vari parametri elencati precedentemente, decretando il “campione di

famiglia” sui km di pista percorsi durante la vacanza oppure il migliore tra gli amici sciatori in termini

di dislivello superato nella giornata. 

Attraverso la funzione “Performance Check”, che sarà disponibile esclusivamente nell'area privata “MY

DOLOMITI”, l'utente potrà consultare le proprie prestazioni sciistiche anche in forma grafica con le

piste da sci percorse riportate sulle cartine sciistiche online, i grafici del dislivello e del proprio “fattore

benessere”,  che  trasforma  la  performance  sciistica  giornaliera  in  “emoticons”  che  descrivono  in

maniera simpatica l'effetto che la sciata del giorno ha sul proprio benessere. L'utente potrà ricevere le

notifiche in merito alla propria prestazione sciistica,  nonché la newsletter  settimanale di  Dolomiti

Superski,  sempre piena di  novità ed informazioni utili  per una vacanza sulla  neve all'insegna del

divertimento senza confini. Infine, è integrata anche la funzione di acquisto online dello skipass per i

possessori della MyDolomitiSkicard, la tessera skipass ricaricabile di Dolomiti Superski. Chi non ne

fosse ancora in possesso, può richiederla presso gli uffici skipass nelle varie località delle Dolomiti. In

seguito alla registrazione su “MY SUPERSKI” è possibile acquistare online anche le tipologie di skipass

con riduzioni per juniors, seniors e superseniors. 

Un sito con tante utilità

Al suo interno, il sito propone contenuti e temi riguardanti il mondo della neve di Dolomiti Superski,

dalle  informazioni  sulle  singole  zone  sciistiche,  le  infinite  possibilità  che  rendono la  vacanza  nel

comprensorio  Dolomiti  Superski  un'esperienza  indimenticabile,  alle  informazioni  specifiche  sugli

skipass e condizioni particolari, le offerte speciali per tutti i target di utenti dello sci sulle Dolomiti:

famiglie, gruppi di amici e freestyler. Trovano tanto spazio i servizi più gettonati come il 3D Dolomiti

Superski, il navigatore tridimensionale che aiuta ad orientarsi tra le montagne più belle del mondo,

fornendo anche tantissime informazioni utili, lo  Ski Planner, con il quale è possibile pianificare il

tragitto che si vuole seguire durante la giornata sugli sci, mentre il noto  Performance Check con

l’integrazione del “Wellbeing Factor”, utilità per rivivere al computer o sullo smartphone la propria

prestazione sciistica della  giornata e lo stato di  benessere raggiunto grazie allo sci,  è disponibile

esclusivamente nell'area personale “MY DOLOMITI” del sito dolomitisuperski.com. Da citare inoltre,



anche la funzione di ricerca hotel e la possibilità di prenotare lo skipass, la scuola di sci nonché il

noleggio dell’attrezzatura, e per organizzare al meglio la vacanza sulla neve.

Continua  anche lo sviluppo nel  campo multimediale  e  dei  social  networks,  che si  integrano in

numerose funzioni del sito,  proponendo innumerevoli  modi  per tuffarsi  nell’infinita rete “social”  e

interagire con gli altri appassionati di sci e di Dolomiti. Grande attenzione viene anche riservato al

mondo freestyle.

Le cartine sciistiche interattive in 2D

Le  cartine  sciistiche  interattive  in  2D restano  il  punto  di  riferimento,  per  chi  è  in  cerca  di

informazioni  utili  legate alla geografia di  Dolomiti  Superski.  Per la riproduzione delle  singole zone

sciistiche  funge  da  base  il  modello  3D  Dolomiti  Superski.  Le  cartine  interattive  contengono

informazioni utili “mouse over” sul tipo di pista (blu, rossa, nera), sugli impianti di risalita, i nomi delle

montagne  più  importanti,  le  gettonatissime  webcam  sulle  Dolomiti  e  informazioni  turistiche  di

carattere generale. L’utente può zoommare l’immagine, avvicinandosi ai dettagli, nonché spostare la

cartina in tutte le direzioni sulle assi X e Y.

La app dedicata “3D SUPERSKI”, studiata per essere supportata dai dispositivi “smart” con sistema

operativo  Android  e  iOS,  fornisce  innumerevoli  informazioni  utili  al  fruitore.  Registrandosi  con  un

proprio  profilo  utente  (la  registrazione è obbligatoria  solo  per  la  funzione  challenge,  altrimenti  è

possibile  skippare  la  schermata di  registrazione),  si  potranno visionare  le  informazioni  basilari  sul

territorio,  quali  lo status  degli  impianti  di  risalita,  il  meteo e le  webcam delle 12 valli  di  Dolomiti

Superski. Tramite la schermata principale, l’utente visualizza inoltre i richiami grafici delle news, della

3D Skimap, della sezione per l’acquisto online dello skipass e la funzione Ski Planner per pianificare la

propria  giornata sulle  piste,  lasciandosi  guidare da pista a pista,  da località a località.  Le  cartine

sciistiche tridimensionali, tradotte in HTML5 dalla base utilizzata per la gettonatissima feature web

“3D Dolomiti Superski”, offrono una visuale realistica di tutte le piste nelle 12 valli di Dolomiti Superski,

riportando numerose informazioni come il grado di difficoltà della stessa, la posizione dell’utente su

base GPS, percorso, impianti di risalita, snowparks, rifugi, uffici turistici, ecc., con lista ad elementi

grafici  de/selezionabili  da touch screen.  Il  tutto  switchabile  tra  3D e  2D.  Lo  Ski  Planner invece,

consente  di  pianificare  la  giornata  sci,  servendosi  di  un  vero  e  proprio  navigatore  per  le  piste.

Inserendo la località di partenza e la località di destinazione scelta, il dispositivo propone il tracciato

ottimale attraverso i 1.200 km di piste di Dolomiti Superski. Orientarsi così è facilissimo, proprio perché

ci  pensa  lo  Ski  Planner,  mentre  l’utente  può  ammirare  le  meraviglie  del  paesaggio  senza  doversi

preoccupare di trovare la via del rientro. Con la funzione “Tracking” è possibile registrare la propria

sciata su piste singole o nell’arco della giornata. Il sistema genera il resoconto sia in forma grafica

all’interno delle cartine sciistiche 3D, colorando da blu a arancione le piste percorse (più spesso si

passa su una pista, più il colore passa da blu a arancione), e presentando parametri numerici quali il

tempo di percorrenza, la distanza percorsa in km, il dislivello superato in metri e il “Wellbeing factor”

(per utenti registrati a “MYSUPERSKI”) di ogni singola giornata sci. I singoli track registrati durante la

stagione sono salvati nel proprio profilo e possono essere visionati in seguito. L’utente dell’app “3D

DOLOMITI”  che  vuole  mettersi  in  gioco  con  tanti  altri  appassionati  dello  sci  sulle  Dolomiti,  può

registrarsi alla già collaudata  “3D CHALLENGE”. Questa sfida virtuale cumula i percorsi “trakkati”,

inserendoli in una classifica globale che comprende tutti gli utenti registrati alla challenge. In questo

contesto è possibile creare anche gruppi personalizzati  tra amici, colleghi o familiari,  per una sfida



ancora più diretta e appassionante. Chi sarà il “SuperSkier” al termine di questa stagione? La sfida è

aperta! Completano la app “3D SUPERSKI” il centro messaggi, che fornisce all’utente comunicazioni

utili, come lo status di apertura o chiusura impianti e piste causa vento, promozioni, eventi, ecc.

Sempre “online” con gli hot spot WIFI gratuiti

Per promuovere l’utilizzo dei servizi online e incentivare le interazioni “social” e l’utilizzo della nuova

app “3D SUPERSKI”, Dolomiti Superski offre ai propri utenti un sistema di hot spot WIFI della rete

“Guglielmo” ed altri provider presso i punti vendita skipass e presso i principali impianti nelle 12 valli.

La rete comprende anche numerosi rifugi e uffici  turistici  nelle località. Basterà collegare il  proprio

dispositivo  mobile  al  segnale  WIFI  e  richiedere  la  password  di  accesso,  che  verrà  fornita

immediatamente via SMS. Si apre così la possibilità di navigare in internet tra una sciata e l’altra, a

costo zero. Ne sarà soddisfatta soprattutto la clientela internazionale, che non dovrà sostenere i costi

del roaming dati. Il servizio WIFI di Dolomiti Superski è gratuito ed è disponibile in un raggio di circa

100 m dalle centraline. In caso di difficoltà, è disponibile un help desk telefonico 24 ore su 24, che

saprà assistere gli utenti nella risoluzione del problema.

3D  DOLOMITI  SUPERSKI,  il  navigatore  3D  ad  altissima  risoluzione,  realizzato  in  esclusiva  per

Dolomiti Superski continua la sua corsa sull’onda del successo. Ad oggi è infatti  stato scaricato ed

installato da oltre 1.200.000 di visitatori in tutto il mondo. Si tratta di un navigatore tridimensionale

che permette di  simulare un volo fra le montagne delle  Dolomiti,  alla scoperta dei 3.000 km² del

comprensorio  sciistico  più  grande  del  mondo.  Questa  applicazione  consente  di  visualizzare  piste,

impianti,  rifugi,  punti  panoramici,  svelando  tutti  i  segreti  di  questo  magico  paesaggio  alpino,

percorribile sci ai piedi da valle a valle. Davvero spettacolare è l’integrazione di molti dei servizi più

richiesti  dai  visitatori  abituali  del  sito  di  Dolomiti  Superski.  Vi  si  trovano  infatti  le  160 webcam

distribuite su tutto il territorio, che mostrano in tempo reale le condizioni meteo e neve delle singole

valli, lo Ski Planner per pianificare la propria giornata sulle piste e soprattutto il Performance Check

con il “Wellbeing Factor”, con il quale si può monitorare in 3D la propria prestazione giornaliera sugli

sci, elencando gli impianti utilizzati, una stima dei km di pista percorsi, il dislivello superato e il livello di

benessere raggiunto dall’utente durante una giornata sugli sci.

ORGANIZZA LA TUA VACANZA – un nome che è tutto un programma. L’interfaccia per organizzare la

vacanza in una delle 50 località di Dolomiti Superski dal sito dolomitisuperski.com è comoda e semplice

da usare e aiuta il visitatore nella ricerca delle disponibilità e nella scelta tra le possibili opzioni dei vari

servizi:  dall'hotel,  lo  skipass,  il  noleggio  dell'attrezzatura,  i  corsi  di  sci,  snowboard  o  freestyle,

l’organizzazione del viaggio, fino all'assicurazione sci.

Comodo skipass da casa

Anche  durante  la  stagione  invernale  2016-2017,  acquistare  lo  skipass  online  sarà  comodissimo  e

facilissimo,  grazie  al  servizio  “HOTEL  SKIPASS  SERVICE”.  Lo  skipass  desiderato  potrà  essere

acquistato comodamente  sul sito internet  dolomitisuperski.com/hss, effettuando il  pagamento con

carta di credito senza costi aggiuntivi. Verrà generato un codice che sarà inviato sia al cliente che alla

struttura ricettiva prenotata. L’albergatore ritirerà lo skipass presso il punto vendita e lo consegnerà

al  cliente  in  albergo  al  suo  arrivo,  risparmiando  così  all’ospite  di  dover  passare  all’ufficio  vendita

http://dolomitisuperski.com/hss
http://dolomitisuperski.com/


skipass.  Le  strutture  ricettive  che  offrono  questo  servizio,  sono  contrassegnate  dall’apposito

pittogramma.

Il mondo FREESTYLE è la sezione dedicata a tutti gli amanti delle acrobazie e delle evoluzioni aeree

sugli  sci  a  doppie  punte  o  sullo  snowboard.  Dolomiti  Superski  mette  a  disposizione  informazioni

tecniche, foto, video, news e link interessanti dei 26 snowpark nelle 12 zone sciistiche. È importante

per coloro che desiderano avvicinarsi a queste discipline moderne o che già le praticano, poterlo fare in

ambienti  curati,  di  alta qualità,  in tutta  sicurezza e seguiti  da professionisti.  Ecco perché Dolomiti

Superski ha un occhio di riguardo particolare per questo mondo, tanto amato dai giovani e che per

molti è diventato ormai un vero e proprio stile di vita. Le informazioni relative agli snowpark sono

disponibili sia sul sito di Dolomiti Superski, nonché in una pocket guide distribuita presso uffici skipass

del comprensorio. 

I  social  network  FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM E YOUTUBE  fanno parte della  nostra vita

quotidiana, conquistandosi uno spazio di prim’ordine anche sul sito di Dolomiti Superski. Da sempre il

comprensorio sciistico più grande del mondo è molto attento alle tendenze che nascono in ambito

internet, non mancando ovviamente di gestire i propri profili sulle piattaforme  Facebook, Twitter,

Instagram e YouTube per  poter interagire con i  propri  utenti  appassionati  di  nuove tecnologie.

Dolomiti Superski punta sempre di più sull’integrazione delle funzionalità di Facebook e Twitter sul

proprio sito, ma anche di YouTube e Instagram, quali network per video e foto, affinché gli utenti

possano sfruttare al meglio tutte le opportunità che questi strumenti offrono. Per la stagione 2016-

2017, Dolomiti  Superski si  è prefissato l’obiettivo di  essere ancora più attivo sui  social  networks,

intensificando  la  propria  attività  redazionale  su  tutte  le  piattaforme  servite.  Insomma,  il  sito

dolomitisuperski.com continuerà  ad  essere  un  trampolino  perfetto  per  tuffarsi  in  una  vacanza

indimenticabile sulle meravigliose Dolomiti.

Il piacere della vacanza invernale inizia su dolomitisuperski.com

Il piacere di uno sport salutare – il “Wellness Factor”

Lo sci  è un fattore di  benessere – questo è quanto emerge in maniera chiara da alcuni studi clinici

effettuati di recente a livello universitario dall’Ateneo di Salisburgo (Austria) e di Colonia (Germania). Chi

scia con regolarità ad un’intensità media, stimola il corpo nella sua totalità, ricavandone benefici a livello

cardio-circolatorio,  muscolare  e  psicologico.  Insomma,  sciare  allunga  la  vita,  rinforza  e  rende  felici.

All’interno del servizio online “Performance Check”, che permette di monitorare la propria prestazione

sciistica durante la giornata, elencando gli impianti e le piste percorsi, i km effettuati e i metri di dislivello

superati, è incluso anche il “Wellbeing Factor”. Sulla base di algoritmi elaborati in collaborazione con

medici dello sport e specialisti del fitness, il sistema è in grado di tradurre i metri di dislivello percorsi sugli

sci in un dato di benessere generale dell’utente. Questo dato verrà inserito in una scala consigliata dalla

WHO (ente mondiale per la salute), indicando all’utente, se il proprio “Wellbeing Factor” è subottimale,

ottimale  o  super-ottimale.  Così  ognuno potrà  pianificare  le  proprie  uscite  sulle  meravigliose  piste  di

Dolomiti Superski, all’insegna del divertimento, del gusto e del benessere in generale.

http://dolomitisuperski.com/


Il piacere vola in 3D

La gettonatissima applicazione 3D DOLOMITI SUPERSKI, finora scaricata gratuitamente sul proprio

PC o iPad da oltre 1.200.000 di volte, permette di visualizzare le Dolomiti invernali in grafica 3D ad

altissima risoluzione, permette di simulare un volo fra le montagne delle Dolomiti, grazie a immagini

aeree realizzate in esclusiva per Dolomiti Superski. Sono visualizzati gli impianti, le piste, i rifugi ed i

punti più panoramici da scoprire. Inoltre, in questo potente navigatore sono integrati alcuni dei servizi

di  Dolomiti  Superski  più  richiesti,  come le  webcam dislocate  nelle  12 valli,  lo  Ski  Planner per

programmare  la  propria  giornata  sulle  piste,  nonché  il  servizio  “Performance  Check”  per

ripercorrere in 3D gli impianti utilizzati, i km di pista percorsi ed il dislivello superato nell'arco della

giornata sciistica. Per prendere visione di questi dati, disponibili ogni giorno a partire dalle ore 17.30

circa, basta inserire il  codice ID che si  trova sul proprio skipass nell’apposita interfaccia del sito

internet di Dolomiti Superski. 3D Dolomiti Superski è gratuito e installabile su PC, Mac e iPad.  

Il piacere della facilità

Il servizio  “Organizza la tua vacanza”, semplicissimo da usare, aiuta e accompagna gli utenti del

sito dolomitisuperski.com durante l’organizzazione della vacanza da sogno nel comprensorio sciistico

Dolomiti  Superski.  Il  sistema, che è posizionato in maniera prioritaria  sulla homepage del  sito,  è

intuitivo e rende facile e comoda la ricerca e la scelta dei vari servizi: dall'Hotel, lo skipass, il noleggio

sci, i corsi di sci, snowboard e freestyle, il viaggio fino all’assicurazione sci (Snowcare e Multisport del

costo giornaliero a partire da € 2,50.-, facilmente stipulabili online su dolomitisuperski.com). 

      Il piacere della comodità

In questo contesto si inserisce il servizio senza costi aggiuntivi “Hotel Skipass Service” di Dolomiti

Superski. Lo skipass può essere acquistato online con carta di credito, verrà poi ritirato dal datore di

alloggio grazie a un codice individuale inviato tramite e-mail e l'ospite lo troverà quindi già in camera

al suo arrivo – così la vacanza può iniziare fin da subito. Le strutture ricettive che offrono questo

servizio, saranno contrassegnate dall’apposito pittogramma nei vari depliant e visuals. 

Il piacere per i giovani si chiama freestyle

La  sezione  dedicata  al  mondo  del  freestyle è  rivolta  soprattutto  ai  giovani  che  cercano  nuove

emozioni  attraverso  le  evoluzioni  aeree sullo  snowboard o con gli  sci  a doppie  punte.  Le schede

descrittive con foto e video di  ben  26 snowpark spettacolari  e ben attrezzati  in varie località di

Dolomiti Superski, sapranno indirizzare al meglio gli appassionati di queste discipline molto trendy. 

Il piacere di socializzare

Ovviamente,  anche il  comprensorio sciistico  Dolomiti  Superski  è  presente su  Facebook,  Twitter,

YouTube e Instagram e vanta un bel numero di fans e followers. Sull’onda dello sviluppo continuo,

al quale è sottoposto il sito internet di Dolomiti Superski, i social network sono integrati in maniera

ancora  più  marcata  e  capillare  nei  diversi  servizi  disponibile,  garantendo  così  la  condivisione

immediata delle proprie giornate in pista con gli amici. Il sito dolomitisuperski.com rimane con ciò uno

dei punti di ritrovo preferiti per chi vuole comunicare altri amanti della neve e di Dolomiti Superski.

http://www.dolomitisuperski.com/
http://www.dolomitisuperski.com/


Il piacere di un soggiorno perfetto

Dolomiti Superski, il luogo di vacanza ideale dove trovare pace e relax per un soggiorno indimenticabile

grazie anche alle  numerosissime offerte.  Nell’apposita sezione del sito  “Offerte vacanza” sono

elencate tutte le proposte più convenienti, sia per una vacanza in famiglia, sia per godersi il primo sole

sulla neve! Gli ospiti potranno scegliere tra un vasto numero di alloggi, approfittando delle promozioni

ideate appositamente per soddisfare le esigenze delle famiglie, delle coppie o dei gruppi di amici. La

scelta di strutture alberghiere per tutte le possibilità economiche, dotate di ogni comfort, è molto vasta

e l’organizzazione della vacanza diventa più facile con il servizio “Organizza la tua vacanza”, fruibile

direttamente dal sito internet di Dolomiti Superski.

Il piacere di una cura di bellezza

Nella sezione del sito dedicata alle diverse attività del comprensorio, non può mancare uno dei punti di

eccellenza  del  territorio;  qui  troverete  suggerimenti  e  consigli  per  una  vacanza  all’insegna  del

benessere psico-fisico, che unisce al piacere del movimento e dello sport all’aria aperta, il piacere di

rilassarsi e concedersi un’esperienza unica in una delle numerose beauty farm e centri wellness, sparsi

sul meraviglioso territorio dolomitico.

Il piacere della buona tavola 

La cucina è un altro dei punti di forza di questa zona, che propone piatti genuini, coniugando sapori e

tradizioni delle tre regioni presenti nel comprensorio: Alto Adige, Trentino e Veneto. Un connubio di

prodotti di qualità, che fanno dei ristoranti gourmet della zona una meta ambita per tutti gli amanti

della buona cucina! Nella stagione 2016-17 sono presenti sul territorio di Dolomiti Superski ben 13

ristoranti stellati Michelin.

Il piacere della festa

Chi è alla ricerca di momenti per rendere le giornate e le serate ancora più entusiasmanti e divertenti,

sul sito  dolomitisuperski.com/events troverà un nutrito elenco di eventi sportivi di altissimo livello e

manifestazioni che hanno luogo nelle varie località del comprensorio Dolomiti Superski.

Il piacere di essere sempre aggiornati – con il Newsroom di Dolomiti Superski

La parte del sito dolomitisuperski.com dedicata alle informazione per la stampa, non è una semplice

sezione stampa online,  bensì  un  vero  e  proprio  “newsroom”.  Questo  concentrato  di  informazione

raccoglie tutto ciò che può essere utile a chi lavora nel mondo dei media e cerca testi, foto, video,

dettagli, news e spunti di tipo social, che riguardano il comprensorio sciistico più grande al mondo. Nel

“newsroom” si  trovano infatti  i  richiami di Facebook, Twitter, Youtube e Instagram, le startbox del

calendario eventi, della nuova app “3D SUPERSKI”, della ricerca alloggi, degli impianti e delle piste

aperti, delle webcam e delle news. Ovviamente non manca la cartella stampa con testi, fotogallery,

archivio  immagini  tv  e  comunicati  stampa.  Il  tutto  accessibile  liberamente,  senza  password,  a

condizione che se ne faccia un uso legato alla promozione e alla comunicazione di Dolomiti Superski e

le sue 12 valli. Inoltre, è disponibile un archivio di materiale video grezzo in qualità HD 16:9 da poter

utilizzare per trasmissioni TV o WebTV. Per esigenze di questo tipo, si prega di contattare direttamente

l’ufficio stampa di Dolomiti Superski.

http://www.dolomitisuperski.com/
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