Freeskischool vi propone il corso di sci Freestyle più cool di Les2Alpes.
Offriamo pacchetti in grado di soddisfare tutte le esigenze, dai pro ai principianti e grazie alla suddivisione dei
gruppi in base ai livelli tecnici, sarete sicuri di finire in un gruppo adeguato alle vostre capacità.
Dalle 9 del mattino fino alle 13, saremo tutti i giorni in ghiacciaio a sfogare la voglia di trick.
Le lezioni seguono un iter di apprendimento collaudato negli anni pubblicato da Hoelpi nel testo “Freeski”.

Freeskischool mette a disposizione i migliori coach italiani tra cui Federico De Albertis, Marco Eydallin, Paolo
Martinoglio, Valentino Mori, Simone Arnaud, Matthias Fabbro, Martino Valle e una serie di Pro che verranno
ospiti da noi. Vi seguiranno passo passo e vi aiuteranno a progredire in totale sicurezza.

DATE
Scegli la settimana che fa per te e se vorrai restare una settimana in più avrai 100 € di sconto sul prezzo del
Camp.

1° Settimana
8-15 luglio

Trend
Arrivo domenica 8
Followers
entro
le ore 18
Partenza domenica
15 entro le 10
Iscrizione aperte solo
ai minorenni

2° 2°
Settimana
Settimana
19-26
luglio
15-22
luglio

Arrivo domenica 15
entro le ore 18
Partenza domenica
22 entro le 17
Iscrizione aperte solo
ai minorenni

3° Settimana
Domenica
1
22-29 luglio

Web 22
Arrivo domenica
luglio entro
le ore 18
Surfers
Partenza domenica
29 entro le 17

Genitori
Iscrizione
aperte solo
a maggiorenni
Compleanno Fette!!

LIVELLO DI SCIATA RICHIESTO
Durante il camp il gruppo verrà diviso a seconda dei livelli e di conseguenza verranno affrontate diverse
strutture in base alle capacità degli skiers presenti.
Come sempre le iscrizioni sono aperte a tutti, dal neofita che non è mai entrato in park a chi invece gira da
diversi anni e possiede un bagaglio tecnico consolidato. L’unico requisito richiesto è un buon controllo dello sci
anche in velocità e tanta voglia di divertirsi .

Venerdi

Sabato

Domenica

Web
Surfers

Genitori
Miglior snowpark estivo d’Europa
Lo snowpark estivo di Les 2 Alpes è il più completo, curato e grande d’Europa. E’ suddiviso in diverse aree e
ciascuna è dedicata ai vari livelli differenti di sciatori; dai pro ai principianti troverete la struttura che fa per voi e
sopratutto avrete la possibilità di affrontarle in sicurezza.
Nove linee di features differenti di seguito, per allenarvi sullo slopestyle e due Half Pipe di diverse misure. Il
tutto servito da appositivi impianti di risalita.

POMERIGGI AL CAMP
Nel pomeriggio a Les2Alpes non ci si ferma mai: il paese è ricco di attività che, a seconda delle richieste,
vengono prenotate da Freeskischool.
Guerra simulata, il rafting, le piscine all’aperto, il tiro con l’arco, l’idrospeed nei torrenti di Venosc, il campo
pratica golf, l’adventure park, il bach volley, il calcio, i bob di velocità, etc.
Queste sono solo alcune delle attività possibili e non sono incluse nel pacchetto del camp ad esclusione di
quelle comprese all’interno dello Skipass (bob, tiro con l’arco, piscina e golf).

Venerdi

Sabato

Trend
Followers

Domenica

Web
Surfers

Genitori
Tappeti elastici e Video correzioni
I tappeti sono lo strumento che meglio simula il volo; per questo Freeskischool destina almeno due giornate a
settimana sulle reti elastiche dove vi verranno spiegate le tecniche per gestire il proprio corpo in aria. Inoltre, le
video correzioni sui filmati registrati durante le ore di sci, vi daranno un’idea di come è il vostro stile sulla neve
e vi aiuteranno a capire più facilmente i vostri errori.

LO CHALET DI FREESKISCHOOL

Un intero chalet in cui stare tutti insieme è il miglior
modo per socializzare e divertirsi. Servito di barbecue,
copertura wifi, cucina, idromassaggio esterno coperto,
sauna, camere da uno, due, tre e quattro posti.

Venerdi

Sabato

Se usufruirete del pacchetto tutto incluso avrete a
disposizione un cuoco che preparerà per tutti i pranzi e
le cene, senza dover più pensare a niente ad un prezzo
molto conveniente.
Trend
Ricordatevi
di portare le lenzuola e gli asciugamani di
Followers
cui, consigliato da mare per i pomeriggi in piscina.

Domenica
Web
Surfers

Genitori
Testa gratuitamente i nuovi K2 e LINE 2018 per l’intera durata della settimana e le nuove maschere Nike
Vision!!!!

PER I MINORENNI
Freeskischool offre la possibilità anche ai minorenni a partire dagli 11 anni, di partecipare ai corsi nelle prime
due settimane seguendoli nel pomeriggio e durante la sera.
Prima di ogni iscrizione, i coach di freeskischool vogliono parlare telefonicamente con i genitori.

Venerdi
Trend
Followers

Sabato

Domenica
Web
Surfers

Genitori

COME E QUANDO ARRIVARE
Les Deux Alpes dista circa 2 ore e mezza da Torino.
Se non volete fare il tragitto da soli o ridurre i costi del viaggio, vi metteremo in contatto con i ragazzi che
saliranno al camp nella vostra stessa settimana delle vostre stesse zone, In alternativa, possiamo appoggiarci
ad un servizio navetta privato che parte da Bardonecchia di cui vi forniremo le specifiche via email.
Una settimana prima del vostro arrivo riceverete una mail con le informazioni utili per il viaggio e il vostro
soggiorno.

Da Torino seguire in direzione Bardonecchia/Frejus.
Uscire a Oulx Circonvallazione.
Seguire per Monginevro.
Arrivati a Briancon seguire per La Grave.
Alla Diga svoltare a sinistra per Les Deux Alpes.

PRICING
Freeskischool offre la possibilità di scegliere diversi pacchetti che includono i seguenti servizi messi a
disposizione da operatori presenti a Les Deux Alpes:
Chalet, skipass, colazioni pranzi e cene per non dover più pensare a nulla una volta arrivati a Les2Alpes.
Tutti i servizi sono riservati agli associati della Freeskicamp Asd.

Prezzi per UNDER 18
(Copertura assicurativa obbligatoria inclusa
CSAIN)
Pacchetto Slopestyle
Colazioni, Pranzi, Cene, Skipass, Chalet e Corso
€ 799 *

Pacchetto Pipe
Skipass e Corso
€ 499 *
Pacchetto Box
Corso
€ 350 *

Prezzi per MAGGIORENNI

Pacchetto Slopestyle
Colazioni, Pranzi, Cene, Skipass, Chalet e Corso
€ 759 *

Pacchetto Pipe
Skipass e Corso
€ 469 *
Pacchetto Box
Corso
€ 350 *

*cosa è escluso: Snowcare Insurance per lo skipass 3 euro al giorno, tassa di soggiorno 1,80 euro al giorno e
cena del mercoledì sera (grigliata o cena fuori a seconda dell’organizzazione)

ISCRIZIONI e CONTATTI

Le iscrizioni sono a numero limitato e dovrai spedirci una mail identificando subito sei maggiorenne o meno, noi
ti risponderemo mandandoti il modulo di iscrizione.
Per ogni informazione puoi scrivere a Federica all’ indirizzo Freeskischool@gmail.com,
e se necessiti di parlare con uno dei coach chiama Fette al 3408469349

Il Summer Freeskicamp di Les2Alpes non è soltanto un camp
ma una vera oppurtunità di girare e imparare nuovi trick sui tappeti elastici
e portarli in park. In una settimana non avrai tempo di annoiarti. Divertimento assicurato.

Regali e
Gadget
s
per tut
ti

