Sci Estivo
Contributo Allenatore
Giorno Singolo
Pacchetto 10 Giorni
Pacchetto 20 Giorni
Pacchetto 31 Giorni

€
€
€
€

40,00
340,00
480,00
620,00

Giornata singola extra pacchetto €
Giornata singola extra pacchetto €
Giornata singola extra pacchetto €

Il pacchetto 31 Giorni è Cumulabile con fratelli e/o sorelle e fa guadagnare uno Sconto del 10% per la trasferta di ATHLETIC AND SURF ALL'ART SURF CAMP (a famiglia)
L'adesione ad un pacchetto allenatore va saldato entro la prima uscita sciistica
Le categorie baby e cuccioli potranno usufruire dei 5 giorni di contributo allenatore compresi nella quota invernale a partire SOLO dall'undicesimo giorno di sci estivo/autunnale effettuato
Ski Pass Deux Alpes Estivo
5 Giorni consecuitvi
8 Giorni consecutivi
Stagionale

-13 anni
€
130,60
€
189,00
€
345,00 ENTRO IL 10.06

+ 13 anni
€
163,00
€
238,00
€
345,00 ENTRO IL 10.06

Assicurazione non compresa (costo indicativo 3 Euro al giorno)
Assicurazione non compresa (costo indicativo 3 Euro al giorno)
Assicurazione non compresa (costo indicativo 45 Euro)

Hotel Deux Alpes
€

55,00 al giorno

Pensione Completa inclusa biancheria da letto e da bagno

Atletica a Claviere con almeno 5 partecipanti
Giorno Singolo
Pacchetto 11 giorni agosto

€
€

15,00
110,00

Atletica in trasferta
Trasferta a Razo
partenza 16 giugno
rientro 22 giugno
Stage di surf e atletica rivolta allo sci
Min. 8 persone - All inclusive (inclusivo di contributo allenatore) PRENOTAZIONE ENTRO E NON OLTRE IL 05/05/2019.22/04/2019
6 Giorni 5 Notti
440 € + biglietto aereo

Note
Il numero minimo di partecipanti per lo Sci Estivo e per i giorni di Atletica è 5
Il Direttore Tecnico si riserva di annullare o rivedere il programma per cause di forza maggiore
Gli atleti che intendono partecipare alle attività estive, devono effettuare la prenotazione in Segreteria entro il 26/05/2019 e versare un acconto pari a € 150,00
Le quote per i periodi autunnuali verranno definite in funzione della localitá, delle giornate e del numero di partecipanti
Le categorie baby e cuccioli potranno usufruire dei 5 giorni di contributo allenatore compresi nella quota invernale a partire SOLO dall'undicesimo giorno di sci estivo/autunnale effettuato

34,00
24,00
20,00

