La Sport School KRISTAL WILD EMOTION è lieta di presentarvi le nuove proposte di questa stagione invernale
per garantire una vacanza piena di avventure.

KRISTAL WILD EMOTION PER BAMBINI
ALLA RICERCA DEGLI ELFI NEL BOSCO
Il mercoledì dalle 14.30 alle 17.00 c.a. la Kristal Wild Emotion organizza per tutti i bambini un emozionante
uscita alla scoperta del bosco. I giovani esploratori saranno seguiti dalla nostra guida alpina.

SUPER DISCESA
PER I PIU’ PICCOLI:

Mercoledì alle ore 16.30 prova di abilità con le nuove ‘STRIDER BIKE SKI’ (bici con gli sci). I giovani esploratori
(anni 6 -) saranno seguiti dai nostri istruttori di mountain bike.

INCLUSO: MERENDA E GADGET



prezzo 15 euro.
prezzo 10 euro per iscritti corso sci Kristal.

KRISTAL WILD PER ADULTI
CIASPOLATA ALLA TANA DELL’ERMELLINO
Il mercoledì alle ore 17:00 e il sabato alle ore 10.30 la Kristal Wild Emotion organizza per tutti gli ospiti
degli hotel un’uscita con le ciaspole. L’escursione si concluderà in un simpatico aperitivo con un assaggio di
prodotti tipici locali presso la tana dell’Ermellino, compreso nel prezzo.


prezzo 15 euro ( 2 ore )



noleggio ciaspole € 5,00

PER ALTRI ITINERARI O ATTIVITA’:
CONTATTARE 3336517013

Presentiamo inoltre altri importanti servizi :

Presso località Laghet un’ampia struttura luminosa pensata per l’intrattenimento dei bambini, con la
possibilità di pranzare insieme, dando così ai genitori il tempo di godersi spensierati le loro attività
sull’Altopiano della Paganella.




MENU’ A MISURA DI BAMBINO
DALLE 07.30 ALLE 17.30
7 GIORNI SU 7

INFO : 392-3093231

Per avvicinarsi al mondo dello sci, ci sarà la possibilità, durante la permanenza al Kinderheim di ricevere ad
un prezzo vantaggioso un’ora di lezione di sci.
N.B. OFFERTA VALIDA PER I BAMBINI CHE USUFRUIRANNO DEL SERVIZIO KINDERHEIM PER PIU’ DI DUE ORE
NEL POMERIGGIO.

PREZZI KINDERHEIM
ORE

2

3

EURO

20

30

Con un’aggiunta
un’ora di asilo
può essere
sostituita da
un’ora di

LEZIONE!

1 ora di Kinderheim
+ 1 ora di lezione
40 €



2 ore di Kinderheim
+ 1 ora di lezione
45 €

La navetta
si occupa del trasporto dal Kinderheim alle strutture
ricettive (per iscritti alle nostre attività). Info costi: 3336517013
Il programma sarà attivo dal 26/12/2016 e in caso di mancanza di neve,
l’escursione verrà fatta ugualmente con gli scarponcini.

