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8 dicembre 2014

37 camere esclusive in legno di larice
area lettura/relax, vista panoramica
disponibilità e cortesia del personale

fino a 99 ospiti

TV in camera e wifi gratuito

wellness area luminosa ed accogliente che comprende:
solarium, sauna, bagno turco, docce emozionali
ski room attrezzata
caffetteria, bar, ristorante

accesso diretto al carosello sciistico, alle strutture sportive, al palaghiaccio

PROPOSTA 1
periodo
dal 5.12 al 8.12 2014
tre giorni di mezza pensione € 140,00
tre giorni di mezza pensione + 3 giorni skipass € 175,00
tre giorni di pensione completa rifugio esterno convenzionato € 175,00
tre giorni di pensione completa rifugio esterno convenzionato + 3 giorni skipass € 210,00

PROPOSTA 2
periodo
dal 6.12 al 8.12 2014
due giorni di mezza pensione € 105,00
due giorni di mezza pensione + 3 giorni skipass € 130,00
due giorni di pensione completa rifugio esterno convenzionato € 130,00
due giorni di pensione completa rifugio esterno convenzionato + 3 giorni skipass € 160,00

Via Barcis, 15
33081 Piancavallo - Aviano [PN]

Fun Park
51 ettari di piste da discesa

Half Pipe

Trampolino elastico attrezzato
Snow Tubing
Palestra Pesi
Piste da fondo
Snowboard

Palestra enorme!
Neve programmata

Baby Park
Area Slittini
Pista piana 80-100-120 mt.
Ski Snowboard Rent
Maestri di sci e snowboard
Palaghiaccio
Pedane
Slackline

Alpine Coaster

La linea guida degli Skate Labs
Piancavallo offre strutture sportive di prim’ordine
giunti in Hotel non sarà necessario muovere
l’auto, tutte le strutture e i servizi sono raggiungibili a piedi in pochi minuti.

Gli Skate Labs nascono nel 2013 per dare risposte a quegli atleti, meglio a quelle
realtà sportive che vogliono crescere tecnicamente e i cui tecnici cercano
quotidianamente il confronto e nuovi stimoli per apprendere, migliorare,
sperimentare, trasmettere.
Tutto rivolto al miglioramento del modello tecnico e della prestazione.
I numerosi Skate Labs organizzati in questi due anni in tutta Italia e all'estero, rivolti
a tutte le fasce di età e competenze, hanno lasciato il segno sia per i contenuti
tecnici proposti, i metodi di lavoro presentati, gli interventi didattici utilizzati, ma
soprattutto per il coinvolgimento, le novità, la motivazione trasmessa e
l'entusiasmo e il credo del Team di lavoro.
La crescita di un movimento sarà garantita proprio dall'entusiasmo di chi queste
iniziative le propone e dalla percezione inevitabile e positiva per chi partecipa.
Questi due ingredienti costringono a pensare lontano, a meravigliare per le idee e i
mezzi utilizzati volti ad accelerare l'apprendimento di tutti.
Dietro gli Skate Labs c'è un sogno, ci sono idee, si costruiscono progetti, insieme a
un Team che oltre alle competenze condivide i valori di questo lavoro e dello sport.

FONDI IN GOMMA PER CALZATURE E ARTICOLI TECNICI

www.ingom.com

Iscrizioni

skatelabs@sportitaliasrl.com

indicando:
nome, cognome, categoria, sex, club di appartenenza, telefono, email, eventuali intolleranze e/o allergie
allegare:
copia del certificato medico-agonistico
copia avvenuto bonifico bancario acconto € 100,00 cad. persona
(IBAN IT 80 X 05336 64770 0000 3032 5948 SWIFT: BPPNIT2P004)

Programma Tecnico
Piancavallo è il nostro faro di riferimento e come tale ha sempre un valore
aggiunto per i servizi che può mettere a disposizione.
Questa volta lo Skate Labs diventa polivalente con l'attività invernale per
eccellenza: lo SCI.
Non stravolgeremo gli orari di allenamento sui pattini (se non raddoppiando
il numero di ore che mediamente si svolgono in società), ma sostituiremo le
ore di scuola con un'altra attività di movimento, lo sci o lo snowboard, in
parte trasferibile a “doppio senso” con il pattinaggio.
Ricordatevi però di essere pronti al Palasport alle 16…
Ecco il programma generale e di seguito il dettaglio degli obiettivi delle
training sessions:
Venerdì 5/12
Sabato 6/12
Domenica 7/12
Ore 9.00-15.00 sulle piste da sci del comprensorio Promotur
Ore 16.00-19.00 training session
Ore 19.30 cena
Ore 20.30-22.00 training session
Lunedì 8/12
Ore 9.00-12.30 training session
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