L’attività di Enjoyski School si svolge
presso il comprensorio della ski area Valmalenco
È in questo magico contesto che i nostri maestri lavorano con
passione e professionalità per l’insegnamento degli sport sulla neve.
Proponiamo lezioni private e collettive (sci alpino, snowboard, sci di
fondo e telemark) per adulti e bambini.
Inoltre:
- insegnamento a persone diversamente abili;
- preparazione selezioni maestri di sci;
- corsi agonistici con riprese video e cronometro.
Principianti, esperti e amanti della montagna saranno accompagnati
secondo la filosofia Enjoyski: #scia #gioca #impara #divertiti.

Località Alpe Palù
23023 Chiesa in
Valmalenco (SO)
www.enjoyskischool.com
enjoyskischool@gmail.com

Imparare a sciare giocando ...

… e per i più piccoli

Nei nostri corsi i bambini
imparano a fare le curve e a
frenare in maniera corretta, a
prendere gli impianti di risalita e
naturalmente a perfezionare la
propria tecnica.

Il nostro piccolo campo scuola
dedicato, sussidio didattico
innovativo, il luogo dove i bambini
entrano nel magico mondo della
neve, e dove il gioco diventa motore
dell’apprendimento.

Allo stesso tempo imparano
a conoscere le regole della
montagna e del nostro
sport in modo da comportarsi
in maniera responsabile sulle
piste.

Il punto di partenza necessario ai
nostri maestri per far muovere i primi
passi sugli sci ai bambini principianti.
Un’area sicura attrezzata con giochi
e percorsi in cui il vostro bambino
si sentirà immerso in un mondo di
fantasia apprezzando l’idea dello
sci come gioco all’aria aperta e
sviluppando in maniera simpatica e
divertente le abilità necessarie per
spingersi sulle piste dei grandi.

+39 331 87 27 857

ALIMENTARI GUERRA
Chiesa in Valmalenco
0342 45 15 08
supermarketguerra@gmail.com

di cotte & di crude
Rosticceria

Via Roma, 156 - CHIESA IN VALMALENCO (SO)
tel. 0342 454147

NOVITÀ!
IMMACOLATA - 7/8 dicembre 2019
BAMBINI | ADULTI | SNOWBOARD
dalle 11:30 alle 13:30
2 ore di lezione per 2 giorni consecutivi: 80€

NATALE - dal 27/12 al 31/12 e dal 2/01 al 6/1
BAMBINI | ADULTI | SNOWBOARD

WEEKEND JOY KINDERCLUB
CORSO COLLETTIVO | SABATO O DOMENICA
2 ore di lezione per 8 weekend consecutivi
dall’ 11 gennaio 2020 all’ 1 marzo 2020 dalle 11:30 alle 13:30

CORSO COLLETTIVO | MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ O VENERDÌ
Riservato ai bambini e ragazzi dai 6 anni
2 ore di lezione per 10 giorni
dall’11 dicembre 2019 al 26 febbraio 2020 dalle 14:30 alle 16:30

Livelli Principiante e Avanzato. Prova gratuita per i Principianti il primo giorno. Gruppi da 4 massimo 5.

Partenza e rientro dalla funivia con il Maestro. Per tutti i livelli.

Tariffa: 180€

Tariffa: 200€

Riservato ai nati negli anni 2014, 2015, 2016

CORSO JOY KINDERCLUB

dalle 9:30 alle 11:30 o dalle 11:30 alle 13:30
2 ore di lezione per 5 giorni consecutivi

CORSO COLLETTIVO | MERCOLEDÌ

3 giorni consecutivi (minimo): 100€ | 4 giorni consecutivi: 120€
5 giorni consecutivi: 140€ | per 10 giorni di iscrizione sconto 10%

2 ore di lezione per 8 mercoledì consecutivi
dall’ 8 gennaio 2020 al 26 febbraio 2020 dalle 14:30 alle 16:30

CARNEVALE - dal 22/02 al 25/02 e dal 27/02 all’ 1/03
BAMBINI | ADULTI | SNOWBOARD
dalle 9:30 alle 11:30 o dalle 11:30 alle 13:30
2 ore di lezione per 4 giorni consecutivi
3 giorni consecutivi: 100€ | 4 giorni consecutivi: 120€
per 8 giorni di iscrizione sconto 10%

CORSO JUNIOR SETTIMANA

SNOWBOARD JUNIOR SETTIMANA

Livelli Principiante e Avanzato. Prova gratuita per i Principianti il primo giorno. Gruppi da 4 massimo 5.

CORSO COLLETTIVO CON NOLEGGIO | LUNEDI E MERCOLEDÌ
Riservato ai bambini e ragazzi dai 6 anni
2 ore di lezione per 10 giorni
dal 9 dicembre 2019 al 26 febbraio 2020 dalle 14:30 alle 16:30

Tariffa: 180€

Partenza e rientro dalla funivia con il Maestro. Per tutti i livelli.

Riservato ai nati negli anni 2014, 2015, 2016

CORSI WEEKEND - dall’ 11/01 al 29/03
BAMBINI (6 anni compiuti) | ADULTI | SNOWBOARD
TUTTI I WEEKEND dalle 11:30 alle 13:30
2 ore di lezione
10 giorni: 250€ | 5 giorni: 150€ | giornata singola: 40€

Tariffa: 280€ noleggio compreso

MATTEO NANA SKI CAMP

SCIA TUTTA LA STAGIONE CON IL CAMPIONE!

Matteo Nana con tutti gli allenatori di Enjoyski School vi seguirà
in un percorso di crescita ricco di divertimento.
Riservato ai bambini nati dal 2008 al 2012
2 ore di lezione per 40 giorni
dal 7 dicembre 2019 al 29 marzo 2020 dalle 9:30 alle 11:30
Livello: sci paralleli. Giornata di prova per verificare il livello.

Pre-iscrizione: 100€, tariffa: 690€

LEZIONI PRIVATE
SCI ALPINO | SCI DI FONDO | SNOWBOARD
Lezione (55’)
1 ora 1 persona: 40€
1 ora 2 persone: 50€
1 ora 3 persone: 60€
1 ora 4 persone: 70€

PROMOZIONE ore consecutive
dalle 9: 30 alle 11:30 e dalle 14:30 alle 16:30
2 ore 1 persona: 70€
2 ore 2 persone: 90€
2 ore 3 persone: 110€
2 ore 4 persone: 130€

