DIMARO / VAL DI SOLE
Via Campiglio 4, 38025 Dimaro (TN), Italy
Tel +39 0463 973330 Fax +39 0463 974287
info@alpholiday.it - www.alpholiday.it

PACCHETTO CORSO DI SCI + NOLEGGIO ATTREZZATURA

NATALE
Dal 23/12/17 –
06/01/2018

STAGIONE

Corso

Corso Ski Start
5 gg
Corso Junior Fun
5 gg
Corso Junior Fun
6 gg

BAMBINI
Noleggio
attrezzatura

Pacchetto
Corso +
Noleggio

Corso

€ 155,00

€ 35,00

€ 185,00

€ 155,00

€ 210,00

€ 45,00

€ 240,00

€ 240,00

€ 225,00

€ 50,00

€ 255,00

€ 255,00

€ 145,00
5 gg solo periodo
di Natale
-

ADULTI
Corso Adulti
4 gg

€ 145,00

€ 59,00

€ 188,00

1 Ad + 3 bambini
1 Ad + 2 bambini
2 Ad + 2 bambini

free
€ 72,50
€ 72,50 pr. a
persona ad.

€ 59,00
€ 59,00
€ 59,00

-

NB: Il pacchetto corso + noleggio non è vendibile nel periodo di Natale

SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO BIMBI SULLE PISTE PER CORSI DI SCI:
L’accompagnamento dei bimbi sulle piste per i corsi di sci ha il costo di € 40,00 per ciascun
bambino in bassa stagione e di € 50,00 in alta stagione.
I bambini saranno quindi accompagnati direttamente alla scuola sci e saranno riportati in Hotel
alla fine del corso.
L’accompagnamento è di nostra responsabilità dall’Hotel alle piste da sci. A partire dall’inizio della
lezione la responsabilità sarà della scuola di sci.
Una volta tornati in hotel i bambini saranno portati alle collaboratrici del miniclub.
I genitori dovranno preparare un cambio comodo per i bambini in modo che quando rientreranno
in hotel potranno essere cambiati al miniclub dalle nostre collaboratrici.

CORSI:
Corso Ski Start
• bambini di 3 - 4 anni;
• 5 giorni dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 12.50 – 13 ore di lezione;
• Il giovedì il corso durerà tutta la giornata: dalle 11.00 alle 12.50 lezione di sci; dalle 12.50
alle 16.00 pranzo e attività nel Kinderheim (casa dei bambini);
• Periodo di Natale: dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 12.50 – 10 ore di lezione.
Corso Junior Fun 5 giorni
• bambini dai 4 ai 14 anni;
• 5 giorni dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.50 – 21 ore di lezione;
• Il martedì e il giovedì il corso durerà tutta la giornata: dalle 10.00 alle 16.00 lezione di sci
con pranzo incluso nel prezzo;
• Il venerdì durante le ore di lezione avrà luogo la gara di fine corso e la premiazione;
• Periodo di Natale: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.50 – 20 ore di lezione;
• Periodo di Natale: Il martedì e il giovedì il corso durerà tutta la giornata dalle 10.00 alle
15.00 lezione di sci con pranzo incluso nel prezzo.
Corso Junior Fun 6 giorni
• bambini dai 4 ai 14 anni;
• 6 giorni dalla domenica al venerdì dalle 10.00 alle 12.50 – 24 ore di lezione;
• Il martedì e il giovedì il corso durerà tutta la giornata: dalle 10.00 alle 16.00 lezione di sci
con pranzo incluso nel prezzo;
• Il venerdì durante le ore di lezione avrà luogo la gara di fine corso e la premiazione;
• Periodo di Natale: dalla domenica al venerdì dalle 10.00 alle 12.50 – 22 ore di lezione;
• Periodo di Natale: Il martedì e il giovedì il corso durerà tutta la giornata: dalle 10.00 alle
15.00 lezione di sci con pranzo incluso nel prezzo.
Corso Adulti
• adulti dai 15 ai 99 anni;
• 4 giorni per un totale di 11 ore di lezione;
• Le lezioni di sci si svolgeranno dal lunedì al giovedì dalle 11.00 alle 12.50; il giovedì dalle
11.00 alle 16.00 con pranzo incluso nel prezzo;
• Periodo di Natale: 5 giorni Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 12.50 - 10 ore di lezione.

CONDIZIONI GENERALI:
•

DOVE SI TROVA IL PUNTO D’ INCONTRO?

Il punto d’incontro si trova all’ arrivo della telecabina di Daolasa.
•

IN CASO DI MALTEMPO?

Tutti i corsi sono garantiti in caso di maltempo pioggia, vento neve o freddo intenso.
•

C’E’ UN NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI?

Sì, il numero minimo di allievi per il corso sci è 4. Nel caso in cui non si raggiungesse, il
corso collettivo sarà convertito in lezioni private.

