Winter
cALLing

Madonna di Campiglio
Noleggio
attrezzature

Sconto del 30% su materiale adulti
Sconto del 25% su materiali Junior e Bambini
Sconto del 10% Linea Classic: corsi individuali e collettivi bambini
ed adulti standard

Corsi sci

Sconto del 15% Linea Accademy: caratterizzata da staff di altissima qualità
tecnico-didattica “certiﬁcato” Jam Session, uso di radio-guida Whisper
per correzioni e consigli in diretta, utilizzo di video registrazioni con analisi
in pista e/o in sala, prevalentemente programmi intensivi di 4h/g per 3gg
Sconto del 15% Elite Accademy: corsi collettivi per bambini (4-6 pax)
con riprese video
Sconto del 15% (da 400€ a 340€) per Jam Session Intensive Academy

(3 giorni con: lezioni in pista 09:00-13:00; riprese video; collegamento radio
alunno/maestro per correzioni in tempo reale; video analisi ed approfondimenti
teorici dalle 18,30 alle 19,30; chiavetta con registrazioni ﬁlmati)

Cena in Baita
"Malga Mondifrà",
incluso servizio di
trasporto con il gatto
delle nevi o con salita
e discesa in telecabina

Sconto del 15% sul prezzo di listino: da 55 € a 75 € a seconda del
menù scelto

Cortina D’Ampezzo
Tour delle Dolomiti
della durata di 1g
personalizzati con
maestro dedicato per
tutta la durata

Sconto del 10% sul prezzo di listino:
€360 una persona
€540 da 2 a 4 partecipanti
€630 da 5 a 8 partecipanti
+ sconto del 10% sul noleggio attrezzature

Cena in Baita
"Col Duscriè" incluso
servizio di trasporto
con il gatto delle nevi

Sconto del 10% sul prezzo di listino: da 60€ a 90€ a seconda del
menù scelto.
Aperitivo gratuito

Tour 2018 Jam Session Full Immertion
Sconto da 420 € a 380 €

Tour Italia 2017/2018
52 Corsi di sci super intensivi di 3 giorni in 20 località
Nord Ovest

Centro Nord

Prato nevoso (CN)
18-19-20 gennaio / 1-2-3 febbraio / 1-2-3 marzo
Sestriere (TO)
5-16-17 gennaio / 5-6-7 febbraio / 15-16-17 marzo
Pila (AO)
22-23-24 gennaio / 26-27-28 febbraio
Cervina (AO)
15-16-17 dicembre / 8-9-10 gennaio
5-6-7 marzo / 8-9-10 marzo

Madesimo (SO)
8-9-10 gennaio / 5-6-7 marzo
Ponte di Legno/ Tonale (BS)
5-16-17 gennaio / 26-27-28 febbraio
La Polsa (TN)
22-23-24 gennaio / 29-30-31 gennaio
Cimone (MO)
15-16-17 gennaio
Abetone (PT)
22-23-24 gennaio / 26-27-28 febbraio

Nord Est
Pampeago (TN)
11-12-13 gennaio / 29-30-31 gennaio / 5-6-7 marzo
Selva Gardena (BZ)
11-12-13 gennaio / 22-23-24 gennaio / 1-2-3 marzo
Plan de Corones (BZ)
11-12-13 dicembre / 22-23-24 gennaio / 1-2-3 marzo
Cortina (BL)
8-9-10 gennaio / 26-27-28 febbraio
Zoldo (BL)
8-9-10 gennaio / 29-30-31 gennaio 5-6-7 marzo
Zolncolan / Ravascelletto (UD)
8-9-10 gennaio
Tarvisio (UD)
8-9-10 marzo

Centro Sud
Sassotetto (MC)
1-2-3 febbraio / 1-2-3 marzo
Campo Imperatore (AQ)
29-30-31 marzo / 2-3-4 aprile
Ovindoli (AQ)
8-9-10 gennaio / 15-16-17 gennaio / 29-30-31 gennaio
12-13-14 febbraio / 19-20-21 febbraio / 5-6-7 marzo
Roccaraso (AQ)
15-16-17 gennaio / 18-19-20 gennaio / 29-30-31 gennaio
15-16-17 febbraio / 22-23-24 febbraio / 8-9-10 marzo

