
VALLE SKI SUMMER 2021
CERVINIA - ZERMATT

SPORT, DIVERTIMENTO, SCOPERTA
Valle Ski Summer Camp è pensato per vivere la montagna in estate a 360 gradi, per una

vacanza ricca di sport all’aria aperta, divertimento e scoperta.

La pace e l’armonia che si respirano ai piedi del Cervino vi daranno il buongiorno,
accompagnandovi fino ai 3500m slm di Plateau Rosa, da cui poter ammirare le più belle

cime innevate che ci circondano; il tutto condito da un caldissimo sole estivo ed
un’ottima qualità di neve che si mantiene tale per tutta la mattinata.

Questa infatti è la ragione per cui tante squadre nazionali di sci e snowboard si ritrovano
quassù in estate per portare avanti i loro preziosi allenamenti.

Non potete perdere l’occasione di scivolare sulle piste dei grandi campioni con una neve
così bella che nulla ha da invidiare alle condizioni invernali a cui si è solitamente

abituati.
Possibilità di soggiornare in hotel o appartamento rispettando le norme per la

prevenzione del Covid-19 potendo così vivere la tua esperienza in piena
autonomia a 360 gradi.
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Istruttori ed allenatori: Enrico +39 3280649217, Max +39 3397568578, Marta +39 3356479491

Data: Dal 29/05/2021 al 12/09/2021

Panoramica delle attività Valle Ski Summer*

● Dal 12/06/2021 mattinata con lezione di sci o snowboard con maestri ed
allenatori sul ghiacciaio (possibilità di noleggio e test  attrezzatura con formula
“try & buy”)

● Gita guidata con mountain bike biammortizzata elettrica, percorso consigliato
dagli istruttori in base al livello di riding (possibilità di noleggio e-bike, casco
incluso)

● Trekking guidato, percorso consigliato dagli accompagnatori in base al livello
(minimo 4 persone, bastoni inclusi)

● Lezione di yoga per tutte le età (possibilità di lezione individuale o di gruppo con
minimo 4 allievi)

● Avviamento allo sport, allenamento funzionale e presciistica (possibilità di
lezione individuale o di gruppo con minimo 4 allievi)

● Grigliata di fine camp al tramonto (serata scelta in funzione del meteo)

* Possibilità di acquistare le attività anche singolarmente, Listino prezzi singole attività

Servizi disponibili

● Noleggio mountain bikes elettriche biammortizzate Listino prezzi noleggio
e-bikes

● Noleggio attrezzatura da sci e snowboard Listino prezzi noleggio attrezzatura da
sci/snowboard e ski service

● Laboratorio sci e snowboard Listino prezzi Laboratorio
● Manutenzione mtb
● Postazione di lavaggio mtb
● Tutte le attività incluse nel Valle Ski Summer Camp, fruibili anche singolarmente
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TUTTE LE NOSTRE ATTIVITA' SONO RISERVATE AI NOSTRI SOCI.

Contattaci e riceverai tutte le info dettagliate, i prezzi e il modulo per richiedere
il tesseramento per il “Valle Ski Summer Camp”

Listino prezzi e date suggerite Valle Ski Summer
Camp*

* Date molto flessibili, contattateci QUI indicando le giornate che più preferite per
venire a divertirvi e migliorare con le nostre fantastiche attività!

!!! TERMINE ISCRIZIONI 10 GIUGNO 2021 !!!

(Rimborsabile al 100% causa eventuale chiusura per COVID)

● Promo GIUGNO sconto 30%

Adulti Junior (fino a 14 anni)

2 Giorni da €299 a €209 da €209 a €145

5 Giorni da €649 a €455 da €449 a €315

2 Giorni weekend 12-13 giugno
5 Giorni dal 14/06 al 18/06
2 Giorni weekend 19-20 giugno
5 Giorni dal 21/06 al 25/06
2 Giorni weekend 26-27 giugno

● LUGLIO

Adulti Junior (fino a 14 anni)

2 Giorni €299 €209

5 Giorni €649 €449
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5 Giorni dal 28/06 al 02/07
2 Giorni weekend 3-4 luglio
5 Giorni dal 05/07 al 09/07
2 Giorni weekend 10-11 luglio
5 Giorni dal 12/07 al 16/07
2 Giorni weekend 17-18 luglio
5 Giorni dal 19/07 al 23/07
2 Giorni weekend 24-25 luglio
5 Giorni dal 26/07 al 30/07

● AGOSTO

Adulti Junior (fino a 14 anni)

2 Giorni €299 €209

5 Giorni €649 €449

2 Giorni weekend 31/07-01/08
5 Giorni dal 02/08 al 06/08
2 Giorni weekend 07-08 agosto
5 Giorni dal 09/08 al 13/08
2 Giorni weekend 14-15 agosto
5 Giorni dal 16/08 al 20/08
2 Giorni weekend 21-22 agosto
5 Giorni dal 23/08 al 27/08
2 Giorni weekend 28-29 agosto

● Promo SETTEMBRE sconto 30%

Adulti Junior (fino a 14 anni)

2 Giorni da €299 a €209 da €209 a €145

5 Giorni da €649 a €455 da €449 a €315

5 Giorni dal 30/08 al 03/09
2 Giorni weekend 4-5 settembre
5 Giorni dal 06/09 al 10/09
2 Giorni weekend 11-12 settembre
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Listino prezzi singole attività

● Mattinata sugli sci o snowboard in ghiacciaio

1 persona €150
2 persona €180
3 persona €210
4 persona €240
5 o più persone €50 a persona
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● Gita guidata incluso il noleggio e-bike (casco incluso)
1 persona €70
2 persona €130
3 persona €200
4 persona €240
5 o più persone €50 a persona

● Trekking guidato (minimo 4 persone, bastoni inclusi)
Adulto €20
Bambino fino a 14 anni €15
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● Lezione di yoga (durata 1,5h)
Lezione individuale €40
Lezione di gruppo (minimo 4 allievi) adulto €15, bambino fino a 14 anni €10

● Avviamento allo sport, allenamento funzionale e presciistica (durata 1,5h)
Lezione individuale €40
Lezione di gruppo (minimo 4 allievi) adulto €15, bambino fino a 14 anni €10
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