
SNOWTIME ACADEMY COLLETTIVE WEEK-END SU MISURA

Corsi di Sci- Snowboard-Telemark • Stagione 2015 • 2016

Scia con Noi
16 ore • 8 Mercoledì consecutivi  

dalle 15 alle 17 (dal 13 Gennaio)

16 ore • 8 Sabati consecutivi 

dalle 10 alle 12 (dal 9 Gennaio)

16 ore • 8 Sabati consecutivi

dalle 15 alle 17 (dal 9 Gennaio)

16 ore • 8 Domeniche consecutive 

dalle 14 alle 16 (dal 10 Gennaio) 

Il corso prevede un minimo di 5 iscritti.

Le lezioni si terranno con qualunque 

condizione meteorologica.

Le lezioni perse non verranno 

recuperate.

Noleggio gratis

Il noleggio Sci dei Maestri della 

Scuola di Sci Pila offre il noleggio 

dell’attrezzatura gratis per le 

tue lezioni, per tutti i corsi di 16 

ore (di Mercoledì, di Sabato o di 

Domenica)!!!

Gara e festa finale

Al termine della stagione (mese 

di APRILE), si svolgerà una 

fantastica gara di fine corso, con 

grande festa finale riservata a 

tutti gli allievi dello SNOW TIME 

ACADEMY.

Solo
129€

Per info
Scuola Sci Pila
Fraz. Pila n. 91
11020 Gressan (AO)
Tel. +39 0165 521114
Fax +39 0165 521444
info@scuoladiscipila.com
www.scuoladiscipila.com

#scuolascipila



SnowTime AcAdemy corSi AnnuAli

Corsi annuali per giovanissimi e ragazzi • Stagione 2015 • 2016

Puro divertimento!

con i nostri maestri tecnica in 

fuori pista e avvicinamento allo 

slalom gigante per una stagione 

dinamica e divertente e per 

ottenere il massimo risultato!

I corsi prevedono un minimo di 5 e 

un massimo di 8 iscritti. Le lezioni si 

terranno con qualunque condizione 

meteorologica. Le lezioni perse non 

verranno recupertate.

Gara e festa finale

Al termine della stagione si 

svolgerà una fantastica gara 

di fine corso, con grande festa 

finale riservata a tutti gli allievi 

dello Snow tIME AcAdEMy.

discesa o Snowboard

Pacchetto 100 ore
Tutti i sabati e le domeniche

dal 26 dicembre al 3 Aprile

Sabato: dalle 15 alle 17

domenica: dalle 9.30 alle 13

Vacanze di natale 28-29-30-4-5-6: 

dalle 10 alle 13 
Gita sociale di fine stagione in 

una localita da definire.

Snowboard
Pacchetto 40 ore
Tutte le domeniche

dal 27 dicembre al 20 Marzo

domenica: dalle 14 alle 17

Gita sociale di fine stagione in 

una localita da definire.

Per info
Scuola Sci Pila

Fraz. Pila n. 91
11020 Gressan (Ao)
tel. +39 0165 521114

Fax +39 0165 521444
info@scuoladiscipila.com

www.scuoladiscipila.com

#scuolascipila

Solo
699€

Solo
299€




