
listino prezzi 
stagione 2019/2020

Scuola Sci

Impara a sciare con la Scuola Stella Alpina!

lezione individuale 1 orA + noleggio 1 orA + skipass campo scuola = 50,00 € / pax
+ sconto 10% per una consumazione al rifugio genziana

LEZIONI INDIVIDUALI per ragazzi o adulti durata prezzo pax
1 partecipantE 1 ora 39,00 €
2 partecipanti 1 ora 23,00 €
3 partecipanti 1 ora 20,OO €
4 partecipanti 1 ora 19,00 €

LEZIONI COLLETTIVE per ragazzi o adulti

gruppi da 5 a 8 partecipanti 2 ore 40,00 €

NOLEGGIO (se prenotato con lezione) prezzo
sci o snow completo fino a 2 ore 12,00 €

carnet
10 lezioni individuali sci/snow 370,00 €
10 noleggi giornalieri sci/snow completo 150,00 €
10 noleggi 2h sci/snow completo       100,00 €
10 noleggi 1h sci/snow completo 95,00 €
* sci completo si intende sci, bastoncini, scarponi, casco/ snow completo si intende snow, scarponi, casco

Pacchetti promozionali

finalmente martedì!
tutti i martedì lo skipass giornaliero costa come mezza giornata! 
e inoltre RICEVERAI UNO sconto del 10% su noleggio, lezione di sci e consumazione al rifugio Genziana

Ski experience
lezione + noleggio completo + skipass + consumazione al rifugio genziana = sconto 10% sul totale 

corsi collettivi weekend per bambini o adulti

a partire da sabato 11 gennaio 2020 per 5 settimane consecutive
lezioni di 2 ore al sabato o alla domenica (al mattino dalle 9 alle 11, al pomeriggio dalle 15 alle 17)
costo 125,00 € a persona

la quota comprende: corso di sci o snow, giochi nel campo scuola per i più piccoli e gara di fine corso con premiazione
sono esclusi i costi di skipass e noleggio

offerta noleggio sci o snow completo
2H per 5 gg = 50,00€
giornaliero per 5 gg = 75,oo€
skipass associato al corso: sconto 20% sul prezzo di listino
promozione non cumulabile con altre offerte
visita il sito www.mottarone.it nella sezione scuola sci per conoscere i dettagli del regolamento

orari apertura: feriali 8:30-17:30, sabato e festivi 8:00-17:30 
tel: +39 0323 925514 - cel: +39 338 8798067


