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La stazione sciistica di Prato Nevoso si trova in Provincia di 
Cuneo ad una altitudine di 1500 metri circa ed è una frazione del 
Comune di Frabosa Sottana.
Sia per la collocazione baricentrica sia per la qualità delle              
infrastrutture turistiche, Prato nevoso rappresenta il fulcro del 
comprensorio sciistico del Mondolé Ski, il più ampio della           
Provincia di Cuneo; si sviluppa alla testata delle valli Ellero e    

Maudagna, ai piedi del monte Mondolé, e si estende nei comuni 
di Frabosa Sottana e Frabosa Soprana collegando le stazioni 
sciistiche di Frabosa Soprana, Prato Nevoso e Artesina.
Prato Nevoso è meta preferita delle famiglie, degli sciatori di tutti 
i livelli, ma anche dei freeskier, grazie alla presenza di uno degli 
Snowpark tra i più  grandi del Piemonte, agli interessanti itinerari 
fuoripista.

Prato Nevoso



chi siamo

Grazie all’autostrada A6 Torino-Savona Prato Nevoso può essere 

raggiunta in poco tempo sia dalla riviera Ligure che dalla città di 

Torino; all’uscita di Mondovì la località sciistica è raggiungibile in 30 

minuti. In alternativa arrivando dall’aeroporto più vicino di Cuneo 

Levaldigi la località sciistica dista 62 km.

Il target è dunque prevalentemente ligure e basso piemontese e le 

presenze nel 2018/19 sono state del 30% superiori rispetto l'anno 

precedente, denotando un trend di crescita non indifferente, contan-

do  X presenze nel comprensorio.

Da Prato Nevoso utilizzando la viabilità ordinaria è possibile in circa 60 

minuti raggiungere le prestigiose Langhe di Alba e Barolo.

Arrivare a 
Prato Nevoso
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chi siamo

Prato Nevoso negli ultimi anni ha raggiunto il suo momento di 
massimo sviluppo con oltre 2 milioni e mezzo di visite annue 
agli impianti sciistici, più di 300 mila persone nel parco diverti-
menti ed a trascorrere le proprie vacanze tra varie attività ed 
alberghi della Prato Nevoso S.p.A.

Nel 2019 la località è stata eletta come seconda per numero 
di turisti in Piemonte dopo Alba, famosa per i suoi tartufi, vini 
e fiere gastronomiche di grande richiamo per il turismo 
estero e non.
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Il sito web

chi siamo

3.347.155
pagine visitate

www.pratonevoso.com

Fulcro della nostra attività di informazione, propaganda e 
archivio di news, foto e video è diventato presto punto di 
riferimento per tutti gli appassionati che vogliono rimanere 
aggiornati su tutti gli eventi di Prato Nevoso.



I canali social
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80mila follower sul nostro canale Facebook e 38mila 
follower sul nostro canale Instagram, con punte di 3’136 like 
per foto singola e 16’350 di copertura per singola foto ( + 24 % 
di crescita follower rispetto alla scorsa stagione).

120k
follower



CARATTERISTICHE UNICHE PER 
COLPIRE IL TUO TARGET
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La stazione di Prato Nevoso riesce 
ad accontentare ogni livello di    
sciatore, dall’esperto al principiante, 
e soprattutto il target dei bambini 
grazie alla particolare conformazione 
ad anfiteatro che assume la Conca 
del paese e la sua esposizione 
verso sud. 
Lo snowpark, completamente 
illuminato ed usufruibile anche in 
notturna, è composto da strutture 
adatte per ogni livello di riding

target
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target

Prato Nevoso è la stazione delle Famiglie. 
Un contesto ideale per trascorrere momenti indimenticabili.
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stazione, il parco ha un 
approccio Family Friendly ed è 
pensato a misura di bambino. 
Numerose attività e animazione 
vengono proposte tutti i giorni 
sempre in compagnia della 
nostra amata mascotte Asso.

Un ampio pianoro chiamato 
“Conca”, da sempre il fulcro 
della stazione. Questo             
anfiteatro naturale gode di 
una particolare esposizione 
permettendo di beneficiare a 
pieno della montagna nel 
maggior confort possibile. 

Il campetto pratica uno dei più 
estesi della regione si trova 
nell’area di ingresso della 
“Conca”; fornito da due tapis 
roulant è ideale per coloro che 
approcciano allo sci per la 
prima volta.

il campetto praticala conca Prato Nevoso Village

target



target

Il divertimento è la parola chiave dell’intera stazione. 
Giornate di sport, sarate di divertimento e se sei 
amante del freestyle sei nel posto giusto: lo 
Snowpark di Prato Nevoso è uno dei più curati e 
completi dell’intero arco alpino. 

I Giovani
Da qualche anno anche la stagione estiva è stata 
caratterizzata da uno sviluppo incredibile con la 
crescita del nuovo Bikepark e i progetti di              
ampliamento di quest’ultimo verso l’area del 
Rosso.
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Accessibile a tutti e divertente per i più 
appassionati del downhill-freeride, è 
questa la forza del Bikepark Prato 
Nevoso. Proprio grazie alla facilità e 
grande accessibilità dei sentieri, sono 
in molti i clienti affezionati che prova-
no la disciplina per la prima volta.

Lo sci notturno di Prato Nevoso include 
un comprensorio sciistico notturno tra i 
più grandi a livello nazionale, con 7 km 
distribuiti su due piste, uno Snowpark 
completamente attrezzato ed un 
campo scuola per i principianti. 
É usanza che gli impianti aprano la sera 
dell’Open Season ad inizio Dicembre e 
rimangano aperti in specifici giorni 
della settimana: martedì, venerdì e 
sabato dalle 20.00 alle 23.00.

Lo Snowpark di Prato Nevoso è uno 
dei primi nati dell’arco alpino, la sua 
posizione centrale nella stazione lo 
rende facile da raggiungere ed      
estremamente visibile e frequentato. 
L’apertura notturna ne aumenta 
ancora il potere attrattivo, moltissimi 
gli eventi promossi a livello nazionale e 
internazionale, oltre ai tanti                   
appuntamenti settimanali offerti alla 
propria clientela.

lo snowparklo sci notturno il bikepark

target
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La cabinovia aprirà lo scenario ad un nuovo 
mondo accessibile e di intrattenimento per 
tutti non rivolto esclusivamente ai soli sciatori.
Stiamo lavorando per caratterizzare la nuova 
area con un brand dedicato ed una                   
organizzazione che promuova una serie di 
attività ed eventi rivolti al un target di più 
ampio respiro che va dallo sciatore all’amante 
della montagna e dell’aria aperta.

La Rossa

LA NUOVA 
AREA DEL ROSSO
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IL DIVERTIMENTO
È DI CASA

Prato Nevoso promuove Eventi nell’ottica di 
coinvolgere tutti, dalle famiglie, ai giovani ai 
più piccoli visitatori. Gli eventi sono ormai 
parte fondante della stazione sciistica di Prato 
Nevoso.

A partire dall’evento che da il via alla stagione 
sciistica l’OPEN SEASON un grande show              
d’inaugurazione, una serata unica in cui si 
alternano grandi ospiti sul palco centrale della 
Conca. 

Più seguito in Italia il CAPODANNO IN 
CONCA, diventato famoso,    richiama ogni 
anno più di 20.000 persone.



Sono solo alcuni degli eventi che caratterizzano la nostra stagione invernale. 
Scoprili tutti, contattaci e troveremo insieme la soluzione che meglio 
si sposa con il tuo brand!

eventi

Eventi unici come
BIKE TO HELL
una gara di dowhnill a velocità da cardiopalma      
sulla neve
SPRING SPLASH
con le sue ormai 12 edizioni una piscina d’acqua da 
attraversare con qualsiasi tipo di mezzo è l’obiettivo, 
manifestazione che miscela  pazzia, adrenalina e 
divertimento

SNOW VOLLEY
un progetto in Italia sostenuto sin dall’inizio conta 
centianai di partecipanti ogni anno
GUSTO MONTAGNA
un progetto che porta grandi Chef stellati italiani       
e internazionali a Prato Nevoso per cene in location 
indimenticabili, le nostre splendide baite!



collabora

La Prato Nevoso, con i suoi partner commerciali, 
ha sempre lavorato con l’ obbiettivo di instaurare 
rapporti duraturi, di reciproco vantaggio e valore; 
partnership e collaborazioni  vengono analizzate in 
ottica di co-marketing, identificando ogni situazione, 
iniziative ed eventi utili a veicolare il messaggio dei 
partner commerciali associandosi a delle realtà 
forti interne al nostro comprensorio.
         

COLLABORA 
CON NOI!
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SPAZI 
PUBBLICITARI

YOUR LOGO HERE

SP
A

ZI
 F

IS
IC

I

Prato Nevoso da tempo sta implementando il suo corredo 
pubblicitario che è caratterizzato dalla presenza di due spazi 
Ledwall che presto diventeranno 3 con l’ultima installazione in 
zona Verde alla partenza della nuova cabinovia.
La loro disposizione strategica nei massimi punti di passaggio 
è pensata per dare la maggior visibilità e ritorno di immagine 
per i partner commerciali.

Fisici

offerta



YOUR LOGO HERE

Sono anni che procediamo nella continua                
innovazione della nostro promozione riscontrando 
continua crescita e raggiungendo risultati sempre 
più ambiziosi. 

Il sito web pratonevoso.com raggiunge circa mezzo 
milione di visite a stagione rappresentando uno 
dei canali più visti del nostro network, unitamente 
ai social che di insieme contano 77 mila follower 
fidelizzati che seguono con interesse ogni nostra 
iniziativa.

Le Webcam, potente strumento di engagement, 
vengono seguite costantemente dai frequentatori 
della nostra stazione e possono essere cadenzati 
da spazi pubblicitari personalizzati.

Virtuali

offerta
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Prato Nevoso da tempo sta implementando il suo corre-
do pubblicitario che è caratterizzato dalla presenza di 
due spazi Ledwall che presto diventeranno 3 con l’ultima 
installazione in zona Verde alla partenza della nuova 
cabinovia.
- CABINOVIA PERSONALIZZATA
- STRUTTURE SNOWPARK BRANDIZZATE
- SPOT FOTO E VIDEO IN CO-BRANDING
- KINDER AREA ALLESTITA IN CO-BRANDING

Personalizzazioni

YOUR LOGO HERE



thank you!
CONTATTI
pubblicita.pratonevoso.com
pubblicita@pratonevoso.com
tel. 0174 334151 (digitare reparto 5 Marketing)

PRATO NEVOSO SPA
Via Corona Boreale 1, 12083 Frabosa Sottana


