PROGRAMMA ATTIVITÀ
ANNUALI 2017

CRISTALLO
MONTE BONDONE (TN)

#CRISTALLOTUTTOLANNO
Prenota le tue attività preferite con i maestri Cristallo!!
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Nuova gestione negozio articoli sportivi
“SPORT SHOP CRISTALLO”

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
www.maestriscicristallo.it
info@maestriscicristallo.it
tel. +39 3806328814
Pietro Borgogno & Davide Boschi
(ci trovi vicino alla chiesa in Piazza a Vason)
Seguici su

In collaborazione con

GARA DI SCI
E SNOWBOARD
Domenica 08/01/2017
dalle 11.30 in poi...

Tutti i bambini iscritti ai nostri corsi/lezioni di sci
o snowboard potranno partecipare alla gara di fine
corso di slalom gigante.
L’iscrizione è aperta gratuitamente anche a tutti i genitori
dei bambini, nella categoria “adulti”.
Per l’occasione, caramelle, biscotti e cioccolata per tutti,
animazione e tanta musica!!!
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CORSI COLLETTIVI
SCI E SNOWBOARD

stagionali

A SCELTA 8 SABATI O 8 DOMENICHE A PARTIRE
DAL WEEKEND 14-15 GENNAIO, IN ORARIO 11.00/13.00
Iscrizioni aperte a tutti i bambini
dai 4 anni in poi ed agli adulti (anche prima volta!)
Weekend: 14-15/01, 21-22/01, 28-29/01, 4-5/02,
11-12/02, 18-19/02, 11-12/03, 18-19/03
esclusi: 25-26/02 e 4-5/01 per carnevale
PREZZI
130€/cad. (120€/cad. il secondo figlio)
garantiti gruppi da max 9 allievi
10€/cad. in più per i corsi di snowboard spendibile in negozio

PER TUTTE LE ISCRIZIONI ENTRO IL 08/01/2017
sconto del 10% sul prezzo
del noleggio stagionale dell’attrezzatura
1 buono da 10€ spendibile in negozio
con una spesa minima di 40€
(non cumulabile con altre promozioni e scontistiche)

SUPER PROMO

GENNAIO

Domenica 29/01/2017 in orario 13-15

CORSO COLLETTIVO GIORNALIERO
DI SCI E SNOWBOARD PER TUTTI!
Adulti e bambini di qualsiasi livello, anche prima volta

Prez
zo 30€/cad.
Corso + noleggio attrezzatura gratuito + 1buono da 5€
spendibile in negozio con una spesa minima di 20€
(non cumulabile con altre promozioni e scontistiche)

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 22/01/2017

POSTI LIMITATI

FESTA DI

CARNEVALE
Giovedì 02/03/2017 dalle ore 15 in poi...

Tutti i bambini iscritti ai nostri corsi/lezioni di sci
o snowboard potranno partecipare alla festa offerta dai
Maestri di sci Cristallo proprio sulle piste da sci, davanti al
nostro “ritrovo classi”!
Ogni famiglia avrà diritto a ricevere un buono da 5€
spendibile in negozio con una spesa minima di 20€
(non cumulabile con altre promozioni e scontistiche)

Un’ottima occasione per vede
re e acquistare le
fotografie della settimana al
Cristallo!

SUPER PROMO

MARZO

Domenica 26/03/2017 in orario 11-13

CORSO COLLETTIVO GIORNALIERO
DI SCI E SNOWBOARD PER TUTTI!
Adulti e bambini di qualsiasi livello, anche prima volta

Prez
zo 30€/cad.
Corso + noleggio attrezzatura gratuito + 1buono da 5€
spendibile in negozio con una spesa minima di 20€
(non cumulabile con altre promozioni e scontistiche)

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 20/03/2017

POSTI LIMITATI

SETTIMANA ESTIVA
Dal 25/06/2017 al 01/07/2017

IN GHIACCIAIO A 3000m
SCI & SNOWBOARD
TIGNES - ALPI FRANCESI
Una vacanza per tutta la famiglia all’insegna degli sport
tipicamente invernali!!!
Soggiorno in chalet con 4 posti letto affacciati
su un magico lago alpino a 2100 metri.
La mattina corso di sci e snowboard con i maestri Cristallo e nel pomeriggio attività sportive gratuite: calcio, beach volley, pallavolo, minigolf, tiro con l’arco, pedalò, canoa,
basket, tennis, piscina al coperto e molto altro...
RICHIEDI IL PROGRAMMA COMPLETO PRESSO
LA NOSTRA SEGRETERIA! UN’ESPERIENZA
IMPERDIBILE PER CHI AMA LA MONTAGNA TUTTO L’ANNO!

APERTURA ESTIVA

CRISTALLO ACTIVITY
A Giugno solo i weekend
e dal 01/07/2017 al 10/09/2017
tutti i giorni

SPORT SHOP - ARTICOLI SPORTIVI
Vendita accessori per tutti gli sport, passeggiate, piscina,
tempo libero e molto altro per uomo - donna - bambino

ANIMAZIONE SPORTIVA “CRISTALLO ACTIVITY”
Animazione per bambini/ragazzi dai 6 ai 14 anni,
tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì
dal 03/07/2017 al 01/09/2017.
(beach volley, basket, tiro con l’arco, tiro a segno,
scivolo gonfiabile, calcio a 5)
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Nuovo poligono per il tiro a segno e tiro con l’arco!!
(aperto anche agli adulti)

