
Lezioni collettiveLezioni collettive
I corsi collettiviI corsi collettivi sono formati dalla 
Scuola Sci Limone in base all’età e al livello 
tecnico degli allievi e si dividono in:

Livello AvanzatoLivello Avanzato

Adatto a bambini e adulti in grado 
di affrontare pendii più impegnativi. 
Organizzate su tutto il comprensorio della 
Riserva Bianca.

Corso BaseCorso Base

Adatti a bambini e adulti principianti o 
in grado di completare le prime curve a 
spazzaneve su pendii facili. Organizzato in 
località Maneggio e Limone 1400.

Corso BabyCorso Baby

Specifico per bambini di massimo 6 anni 
principianti con massimo 5 allievi per 
maestro. Organizzato in località Maneggio 
e Limone 1400. 

   Nota bene:
• Per un miglior apprendimento si consiglia di 

frequentare il corso completo;
• A tutti i partecipanti con almeno 4 gg. di corso verrà 

omaggiata la spilla della Scuola Sci Limone e il diploma 
ufficiale con attestazione del livello raggiunto;

• I corsi collettivi si effettueranno solo previo 
raggiungimento del numero minimo di iscritti.

• I corsi collettivi vengono organizzati nelle vacanze di 
Natale dal 26/12, dal lunedì al venerdì nei periodi di alta 
stagione e tutti i week-end. 

• Riduzione sui 6 gg. di collettiva dal 2°figlio.

Lezioni collettive 
week-end

Corsi multilivello
Livello Base e Avanzato.
Zona Maneggio, Sole, 1400.
Orario 11.00/13.30.

Sabato.................................................. €  60,00
Domenica ............................................ €  60,00
Week-end ............................................€  110,00

Lezioni collettive infrasettimanali - livello Base e Avanzato
Corso Baby

4/6 anni principianti mai sciato.
Zona Maneggio e 1400.
Orario 11.00/12.50.
 3 giorni ........... € 135 ,00
 4 giorni ........... € 160,00
 5 giorni ........... € 180,00
 6 giorni ........... € 190,00

Il costo del pacchetto dal 7° al 15°gg. 
aumenterà di €30,00 a giornata.
Gruppi formati con un massimo di 5 allievi.

Corso Avanzato
Sciatori medio livello.
Zona Sole e 1400.
Orario 11.00/13.45.
 4 giorni................. € 195,00
 5 giorni ................. € 225,00
 6 giorni ................ € 240,00

Il costo del pacchetto dal 7° al 15°gg. 
aumenterà di €35,00 a giornata.
Ogni 4 giorni orario 9.15/13.30 con pranzo compreso.

Corso Base
Dai 6 anni in su e adulti.
Zona Maneggio e 1400.
Orario 11.00/12.50 - 13.00/14.50.
 3 giorni ................€ 100,00
 4 giorni ................€ 120,00
 5 giorni ................€ 140,00
 6 giorni ...............€ 155,00

Il costo del pacchetto dal 7° al 15°gg. 
aumenterà di €25,00 a giornata.

Novità!Novità!Nelle vacanze di Natale è 

Nelle vacanze di Natale è 
possibile acquistare le 

possibile acquistare le 
Collettive sino a un massimo 

Collettive sino a un massimo 
di 15g. consecutivi
di 15g. consecutivi


