
Bassa stagione 
Low season 

Alta stagione 
High season 

Natale 
Top season 

Dall’apertura al 21 dicembre 2015 
dal 07 gennaio al 29 gennaio 

2016 dal 07 marzo a fine 
stagione 

 
Dal 30 gennaio al 06 marzo 

2016 

 
Dal 22 dicembre 2015 al 06 

gennaio 2016 

I NOSTRI CORSI COLLETTIVI... 

Sono stati studiati e suddivisi in modo tale da soddisfare gli allievi di tutte le età, partendo dai 
piccolissimi fino ad arrivare agli adulti, e di tutti i livelli, dalla primissima volta fino agli sciatori più 

esperti e spericolati... 
Lo svolgimento del corso è garantito solo con l’iscrizione di minimo 4 persone 

 

 

CORSO SCI PER ADULTI 

Giorni per 10 ore di lezione. Dal lunedì al mercoledì dalle 11.00 alle 12.50 
Giovedì GIORNATA INTERA dalle 11.00 alle 15.30. Pranzo NON incluso nel prezzo. 

I corsi sono garantiti con un minimo di 4 allievi per gruppo, se meno conguaglio in ore 
private. 

Bassa stagione 
Low season 

Alta stagione 
High season 

Natale 
Top season 

€ 115 

CONVENZIONATO € 105 

€ 120 

CONVENZIONATO € 110 

 

€ 135 

 

 

 

 

 

CORSO SNOWBOARD 

Per adulti e bambini. 4Giorni per 10 ore di lezione. Dal lunedì al mercoledì dalle 11.00 alle 12.50 
Giovedì GIORNATA INTERA dalle 11.00 alle 15.30. Pranzo NON incluso nel prezzo. 

I corsi sono garantiti con un minimo di 4 allievi per gruppo, se meno conguaglio in ore 
private. 

Bassa stagione 
Low season 

Alta stagione 
High season 

Natale 
Top season 

€ 115 

CONVENZIONATO € 105 

€ 120 

CONVENZIONATO € 110 

 

€ 130 

 

 

 

 



 
 “JUNIOR FUN” 

 

Per bambini dai 4 ai 14 anni 
Dalla domenica o lunedì al venerdì. Dalle 10.00 alle 12.50 

Giovedì GIORNATA INTERA fino alle 15.30. 
Pranzo incluso nel prezzo. 

I corsi sono garantiti con un minimo di 4 allievi per gruppo, se meno conguaglio in lezioni 
private. 

Tipo di corso 
Type of cours 

Bassa stagione 
Low season 

Alta stagione 
High season 

Natale 
Top 

season 

 

5 gorni / 5 days 

€ 165 

CONVENZIONATO 
€  155 

€ 185 

CONVENZIONATO 
€  175 

 

€ 195 

 

6 giorni / 6 days 
€ 185 

CONVENZIONATO 
€  175 

€ 200 

CONVENZIONATO  
€ 190 

 

€ 210 

 
 

CORSO SKI START 
Per bambini dai 3 ai 4 anni alla primissima esperienza sugli sci. 4 giorni per 10 ore di lezione. 

Dal lunedì al mercoledì dalle 11.00 alle 12.50 
Giovedì GIORNATA AVVENTURA dalle 11.00 alle 15.30. Pranzo incluso nel prezzo. 

I corsi sono garantiti con un minimo di 4 allievi per gruppo, se meno conguaglio in lezioni 
private. 

Bassa stagione 
Low season 

Alta stagione 
High season 

Natale Top 
season 

 
€ 125 

CONVENZIONATO € 115 

 
€ 130 

CONVENZIONATO € 120 

 

€ 145 

 

 


