BENEFIT BAMBINI

VANTAGGI VALIDI TUTTA LA STAGIONE
CONVENZIONE NOLO E DEPOSITO SCI
SPORTLIFEE

Per tutta la durata dei corsi TEMPO PIENO ed ELITE prezzo scontato da
€ 85 a € 55.

SCONTO PRENOTA SUBITO L’ALBERGO

Se prenotate in un albergo convenzionato alla nostra Scuola Sci entro
Novembre riceverete uno sconto del 20% sui corsi Standard per 5 giorni
e sul noleggio di sci presso Sportlife nel periodo di bassa stagione di
Gennaio.
Se prenoterete entro Gennaio avrete lo stesso tipo di convenzione per lo
stesso corso nel periodo di bassa stagione di Marzo sino a fine stagione.

LEZIONE SICURA

Al costo del 5% del costo del corso scelto assicuriamo il rimborso delle
lezioni non effettuate per malattia, infortunio o rinuncia alla vacanza.

SCONTO PRENOTAZIONE ON-LINE

Con la prenotazione on-line si accede a sconti riservati oltre ad avere
la certezza di trovare posto nel corso desiderato. Oppure in alternativa
allo sconto lo zaino DOLO-MITICO (...un sacco di regali). L’acconto della
prenotazione è rimborsato in caso di rinuncia della vacanza*.

GADGET DOLO-MITICI

Per tutti i bambini iscritti ai nostri corsi simpatici e utili gadget.
Magliette – zainetti – peluches – dolci Loacher – prodotti Melinda...
e tanto altro ancora!

MAGIC BUS

Servizio di transfer dall’albergo ai punti di appuntamento e ritorno
dedicato al corso standard 9:00-10:50 principianti e avanzati, Elite
principianti e avanzati, Tempo Pieno avanzati. Per gli iscritti al corso
Tempo Pieno ospiti degli hotel convenzionati con la scuola il servizio
è gratuito.

SCUOLA RICONOSCIUTA CON MARCHIO
ORO PER L’INSEGNAMENTO AI BAMBINI

Unica di Andalo.

* Per disdetta entro 7 giorni dall’inizio delle lezioni viene rimborsata la quota versata meno € 10,00.
Per disdetta entro 3 giorni dall’inizio delle lezioni viene rimborsato il 50% della quota versata.

Per tutti gli Ospiti che soggiorneranno in un albergo convenzionato con ACTIVITY TRENTINO è offerto un ricco programma
escursionistico con le Guide Alpine. Vedi il programma dettagliato: hiip://www.activitytrentino.it/it/programma-invernale
Visita il nostro sito web WWW.SCUOLAITALIANASCI.COM per scoprire tutte le nostre offerte.

BENEFIT BAMBINI

E DAL 7 GENNAIO IN POI…

VANTAGGI GRATUITI COLLEGATI AI NOSTRI CORSI DI SCI

MARTEDÌ

Dalle 15 alle 16:30 “Ho perso la bussola” - orientamento con la natura.
Metodi di orientamento naturali osservando le piante del bosco.
Una divertente e didattica attività per i più piccoli.

MERCOLEDÌ

Dalle 15 alle 16:30 “Caccia alla traccia” - sulle tracce degli animali del
Parco Naturale Adamello Brenta. Alla scoperta delle tracce degli animali
che popolano i boschi. Una divertente e didattica attività per i più piccoli.

GIOVEDÌ

Dalle 15 alle 16:30 “Frozen, la storia del cristallo di neve” - il fiocco di
neve e i suoi segreti. Tutta la magia della neve. Il cristallo di neve e la sua
storia, da quando si stacca dalla nuvola a quando finisce nel mare.
Dalle 17:00 alle 19:00 per quattro settimane dopo l’epifania e in
occasione della settimana promozionale WEEK4KIDS “Tutti al cinema
di Andalo” per una proiezione di un recente film o cartone animato.

VENERDÌ

Gara di fine corso, la mattina durante le lezioni di sci.
Coppe e medaglie per tutti e dolci regali della Loacher.
Dalle 14 alle 15:30 “Piccoli scalatori” - scalare una parete d’arrampicata.
Prova la scalata della parete di Andalo alta 13 metri. Con imbragatura e
corda, seguiti dai consigli tecnici delle Guide Alpine.
Dalle 17:00 alle 18:00 “Baby fiaccolata” con festa finale.
Il mese di Gennaio, la prima di Febbraio e in occasione della settimana
promozionale WEEK4KIDS.

SABATO

Dalle 17 alle 18:30 “Raccontami una storia”. Escursione con giovani
maestre e con le Guide Alpine di Activity Trentino.
Nei boschi di Andalo per ascoltare le leggende del posto.

Il martedì pomeriggio bambini iscritti al corso LONG TIME ed ELITE si fermano a pranzo con i loro maestri in un bel
rifugio di montagna per poi proseguire le lezioni di sci fino alle ore 15:00.
Il venerdì pomeriggio i bambini iscritti al CORSO STANDARD 11:00 – 12:50 si fermano a pranzo con i loro maestri
in un bel rifugio di montagna per poi proseguire le lezioni di sci fino alle ore 15:30.

I programmi e gli orari potranno subire delle variazioni nel corso della stagione in relazione ad esigenze organizzative.

Per tutti gli Ospiti che soggiorneranno in un albergo convenzionato con ACTIVITY TRENTINO è offerto un ricco programma
escursionistico con le Guide Alpine. Vedi il programma dettagliato: hiip://www.activitytrentino.it/it/programma-invernale
Visita il nostro sito web WWW.SCUOLAITALIANASCI.COM per scoprire tutte le nostre offerte.

BENEFIT ADULTI

VANTAGGI VALIDI TUTTA LA STAGIONE
SCONTO PRENOTA SUBITO L’ALBERGO

Se prenotate in un albergo convenzionato alla nostra Scuola sci entro
Novembre riceverete uno sconto del 20% sui corsi standard per 5 giorni
e sul noleggio di sci presso Sportlife nel periodo di bassa stagione
di Gennaio. Se prenoterete entro Gennaio avrete lo stesso tipo di
convenzione per lo stesso corso nel periodo di bassa stagione di Marzo
sino a fine stagione.

LEZIONE SICURA

Al costo del 5% del costo del corso scelto assicuriamo il rimborso delle
lezioni non effettuate per malattia, infortunio o rinuncia alla vacanza.

SCONTO PRENOTAZIONE ON-LINE

Con la prenotazione on-line si accede a sconti riservati oltre ad avere la
certezza di trovare posto nel corso desiderato.
L’acconto della prenotazione è rimborsato in caso di rinuncia
della vacanza*.

* Per disdetta entro 7 giorni dall’inizio delle lezioni viene rimborsata la quota versata meno € 10,00.
Per disdetta entro 3 giorni dall’inizio delle lezioni viene rimborsato il 50% della quota versata.

E DAL 7 GENNAIO IN POI…

VANTAGGI GRATUITI COLLEGATI AI NOSTRI CORSI DI SCI
E SNOWBOARD

LUNEDÌ

Dalle 14:00 alle 16:00 “Sci Nordico” - prova lo sci da fondo con i nostri
Maestri di Sci. Muovi i primi passi di sci Nordico con la supervisione
ed i consigli tecnici dei nostri maestri di sci lungo la bellissima e
panoramica pista da fondo intorno al lago di Andalo.

MERCOLEDÌ

Dalle 14:00 alle 16:30 “Ciaspolata in quota” - la storia del cristallo
di neve, stratigrafia della neve. Escursione in quota con le ciaspole.
Camminare nella tranquillità della natura.

SABATO

Dalle 09:30 alle 13:00 “Ciaspolata in quota” - la storia del cristallo di
neve. Escursione in quota con le ciaspole. Camminare nella tranquillità
della natura.

I programmi e gli orari potranno subire delle variazioni nel corso della stagione in relazione ad esigenze organizzative.

Per tutti gli Ospiti che soggiorneranno in un albergo convenzionato con ACTIVITY TRENTINO è offerto un ricco programma
escursionistico con le Guide Alpine. Vedi il programma dettagliato: hiip://www.activitytrentino.it/it/programma-invernale
Visita il nostro sito web WWW.SCUOLAITALIANASCI.COM per scoprire tutte le nostre offerte.

