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CORSO DELL’IMMACOLATA 
8|9|10 DICEMBRE
3 Lezioni di 2 ore a soli 55 €

1 Il ponte dell’Immacolata è un’occasione davvero speciale; 
partecipare a questo corso di tre giornate consecutive ti 
consentirà non solo di muovere i primi passi sugli sci ma anche 
di ottenere ottimi risultati e di perfezionare la tua tecnica. 
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CORSO DEL SABATO 
13|20|27 GENNAIO - 3|17|24 FEBBRAIO 
CORSO DELLA DOMENICA
14|21|28 GENNAIO - 4|18|25 FEBBRAIO
6 lezioni di 2 ore a partire da 95 €

Appositamente studiato per chi desidera imparare a sciare 
o perfezionare la sua tecnica e può disporre di tempo libero 
soltanto nei giorni festivi e prefestivi. è un corso articolato in 6 
uscite che garantiscono ottimi risultati ed è ideale sia per gli adulti 
che per i più piccoli.
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CORSO DI PASQUA 
29|30|31 MARZO - 1|2 APRILE  
5 lezioni di 2 ore a soli130 €

Per le ultime fantastiche sciate della stagione con giornate più 
lunghe e clima più mite, l’ideale per divertirsi e affrontare piste a 
quote più alte con panorami mozzafiato, sempre in compagnia 
del tuo amico Maestro di sci che ti saprà guidare e insegnare 
nella massima sicurezza.

CORSO ALLA PRIMA NEVE 
SABATO 9|16|23 DICEMBRE
DOMENICA10|17|24 DICEMBRE
3 lezioni di 2 ore a soli 55 €

“Alla prima neve” è un corso per bambini e adulti sviluppato in tre 
uscite di due ore ciascuna che si terrà nei week-end del mese di 
dicembre e ti permetterà di imparare a sciare o di rinfrescare la 
tua tecnica ad un prezzo vantaggiosissimo.

CORSO “CHRISTMAS SNOW”
26|27|28|29|30|31 DICEMBRE
6 lezioni di 2 ore a soli 120 €

Il corso di 6 lezioni è una  bellissima occasione per trascorrere 
non soltanto un periodo di vacanza, che ci auguriamo possa 
essere indimenticabile, ma anche per scoprire, accompagnato 
dal tuo Maestro, il meraviglioso mondo dello sci, che siamo 
certi ti farà innamorare!
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CORSO DI CARNEVALE
10|11|12|13 |14 FEBBRAIO  
5 lezioni di 2 ore a soli 150 €

Un’opportunità da non perdere! Grazie a questo periodo di vacanze 
scolastiche, sarà bellissimo fare una pausa per rilassarsi e divertirsi 
con questo sano e bellissimo sport, per tornare sui banchi di scuola 
più carichi, più motivati e meno stressati.

MA NOI, CHI SIAMO?
Maestri specializzati nell’insegnamento ai bambini e a 
persone disabili, allenatori di Sci Club, telemark e fun 
carving, Snowboard.

PARLIAMO LA TUA LINGUA
Lingue parlate: inglese, francese, spagnolo. 

Scuola sci

asiago...

una scelta di stile
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TI SEI MAI CHIESTO PERCHÉ SCIARE PIACE COSÌ 
TANTO AD ADULTI E BAMBINI? LA RISPOSTA LA 
PUOI SCOPRIRE SOLO PROVANDO!

SCOPRIRAI  che sono sufficienti poche lezioni e il piacere di  sciare
     sarà assicurato.

SCOPRIRAI       che l’aria quassù è più frizzante, il sole più luminoso, 
                  la neve più bella e i panorami mozzafiato.

SCOPRIRAI   la sensazione di libertà e la velocità sugli sci, nel silenzio    
                    e in sintonia con la natura.  
SCOPRIRAI    che passo dopo passo, diventerai un campione!

SCOPRIRAI    che mangiare un buon panino, bere una birra o una 
                  Cola non è mai stato così bello. 

SCOPRIRAI   che un sorriso così solare non lo avevi mai avuto prima.

SCOPRIRAI     che lo sci e la montagna ti hanno ridato una carica
                  fantastica. 

SCOPRIRAI  che mamma e papà saranno felicissimi ed orgogliosi 
                  nel vedere i tuoi progressi.

SCOPRIRAI   che sciare e la montagna d’inverno sono un connubio
                    meravigliso.

SCOPRIRAI  che il tuo Maestro è il migliore che potevi trovare…

> Tutti i corsi si riferiscono all’insegnamento dello sci da discesa e 
dello snowboard.
> L’iniziativa è condizionata dal raggiungimento di un numero minimo 
sufficiente di partecipanti.
> I partecipanti ai corsi potranno usufruire di un prezzo speciale per 
l’acquisto dello ski pass e per l’eventuale noleggio dell’attrezzatura.
> I corsi sono aperti a tutti: bambini, ragazzi e adulti (dal principiante 
allo sciatore evoluto).
> Per motivi organizzativi alla prima uscita si consiglia di essere 
presenti almeno 30 minuti prima dell’inizio delle lezioni.
> In caso di tempo incerto prima di mettersi in viaggio consigliamo di 
visitare il nostro sito o di chiamare la segreteria della Scuola Sci per 
avere conferma della lezione. 
> Il pagamento dell’intero corso sarà effettuato in occasione della 
prima uscita presso la segreteria della Scuola Sci Asiago oppure 
on-line sul sito: www.scuolasciasiago.it.
> Per date, orari e prenotazioni vedere il coupon affianco 
> Sconto famiglia: su tutte le proposte sconto del 10% con minimo tre 
partecipanti dello stesso nucleo familiare. Lo sconto non è cumulabile 
con altri eventuali sconti proposti. (Non è applicabile ai corsi ”Alla 
prima neve” e al “Corso dell’Immacolata”). 
> Condizioni super convenienti per gli Istituti Scolastici.
> Al termine dei corsi verranno consegnati una medaglia ed un 
attestato comprovanti il livello tecnico raggiunto.

COUPON DI PRENOTAZIONE
DA COMPILARE IN OGNI SUA PARTE

COD. DESCRIZIONE CORSO USCITE ORARI €

1 DELL’IMMACOLATA 
8 | 9 | 10  Dicembre

3 12-14 55

2 “ALLA PRIMA NEVE” SABATO 
9 | 16 | 23 Dicembre

3 10-12 55

2A “ALLA PRIMA NEVE” DOMENICA
10 | 17 | 24 Dicembre

3 10-12 55

3 “CHRISTMAS SNOW”
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |31  Dicembre

6 14-16 120

4 DEL SABATO
13 | 20 | 27 Gennaio
3 | 17 | 24 Febbraio

6 10-12
13-15

120

4B DEL SABATO LOW COST 6 15-17 95

4C DELLA DOMENICA
14 | 21 | 28 Gennaio
4 | 18 | 25 Febbraio

6 10-12
13-15

120

4D DELLA DOMENICA LOW COST 6 15-17 95

5 DI CARNEVALE 
10 | 11 | 12 | 13 | 14 Febbraio

5 10-12
13-15

150

6 DI PASQUA
29 | 30 | 31 Marzo

1 | 2 Aprile

5 10-12 130

Nome____________________ Cognome____________________
Età ____ Indirizzo ______________________________________
Telefono _________________Cell._________________________
E-mail _______________________________________________
Autovalutazione tecnica: 
MAI SCIATO 1□      2□      3□       4□  SCIATORE PROVETTO

È molto importante indicare la vostra e-mail per comunicazioni inerenti 
al programma dei corsi.

PRENOTAZIONI:
-sul sito della Scuola Sci Asiago: www.scuolasciasiago.it 
- inviando una mail a: info@scuolasciasiago.it 

Con la compilazione di questo coupon lei acconsente al trattamento dei 
dati con modalità anche informatiche per il solo scopo indicato e per 
svolgere le attività a ciò connesse.

INFORMAZIONI

IMPORTANTI

COLLABORIAMO CON:

               SEDE KABERLABA 
T. 0424 463475 C. 349 4463801
info@scuolasciasiago.it 
www.scuolasciasiago.it

Comprensorio del KABERLABA, 
il più grande campo scuola d’Italia...e non solo...

( NEVE PROGRAMMATA)

Seguici su FB e sarai sempre informato sulle 
ultime news


