Snowboard
team
learn to ride...
with us!!!

Programma Snowboard Team € 1.090
Week-End Immacolata............................................ 09.00/12.00
Vacanze Natalizie dal 26/12 al 06/01 eccetto l'1/1.......13.45/16.45
Tutti i Week-End fino a fine marzo...Sabato..........13.45/16.45
		
Domenica....09.30/16.30
Ogni domenica mattina potrai decidere di iniziare in alternativa
alle ore 10.30. Giacca sociale obbligatoria.

Lo Snowboard Team Limone
non è solo pista ma anche
freeride e snowpark, dedicato
ai riders di tutti i livelli.

Agevolazioni

Maestri Snowboarders vi aspettano per
passare un’intera stagione in compagnia
tra backside e frontside, salti, rail e box
senza trascurare le meravigliose discese in
neve fresca del comprensorio di Limone.
Se quello che cerchi è tanto,
tanto, tanto divertimento e
un sacco di amici con cui “surfare” tutto
l'anno, lo Snowboard Team e Team Junior
ti faranno vedere cosa vuol dire
essere uno di noi.
Vedrai crescere il tuo livello e imparerai
ad affrontare in modo naturale e in tutta
sicurezza la neve fresca, le gobbe,
jump e rotazioni, imparando a gestire
il tuo corpo in aria.
Il programma prevede
inoltre lezioni teoriche
per meglio apprendere la tecnica,
video-correzione,
gare e trasferte
in altri snowpark.

info@scuolascilimone.it

Sconto su Skipass Stagionale. Sconto preiscrizione di € 100,00 prima del 09/11
(pagamento in unica soluzione).
Sconto di € 100,00 dal 2° figlio. Sconto fedeltà € 40,00.
Sconto del 5% per i ragazzi residenti nel Comune di Limone Piemonte*.

*
Residenti da anni 3
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Programma Snowboard Team Junior € 580
Se hai meno di 12 anni e stai imparando a fare le prime curve con lo snowboard allora
questo è il gruppo adatto a te, imparerai con il maestro le basi di questo sport per poi
incominciare a fare i primi salti... Lo Snowboard Team Junior è il gruppo dei piccoli
snowboarder che hanno voglia di crescere!

Vacanze di Natale dal 27/12 al 06/01 eccetto l'1/1. ..................13.30/15.30
10 sabati consecutivi.................................................................14.30/16.30
10 domenica consecutive......................................................10.30/13.00
Agevolazioni
Sconto su Skipass Stagionale.

