
    

   

                                                                                                     PROSEGUI CON NOI 
Per le vacanze di Natale 2017/2018 abbiamo pensato di attivare una 

promozione per chi ha partecipato ai corsi da noi proposti lo scorso anno. 

COLLETTIVI VACANZE DI NATALE 
 

 dal 27 dicembre al 31 dicembre          dalle 13:30 alle 15:30 BABY           120,00€     110,00€                    

                                                                          dalle 13:30 alle 16:30 SEGGIO      160,00€     150,00€            
 

 dal 1 gennaio al 05 gennaio                 dalle 13:30 alle 15:30 BABY           120,00€     110,00€                    

                                                                         dalle 13:30 alle 16:30 SEGGIO       160,00€     150,00€                 
 

 Un ulteriore sconto di 10,00 € sul totale e’ previsto per fratelli ( esempio: due fratelli che si iscrivono ad un modulo sul baby = 110+110-10=210 

oppure tre fratelli che si iscrivono ad un modulo alla seggio= 150+150+150-10-10=430 e cosi’ via). 

 Ancora uno sconto di 10,00 € sul totale per chi si iscrive ai due moduli, sconto cumulabile con lo sconto fratelli ( esempio: due fratelli che si 

iscrivono a due moduli sul baby = 210+210-10=410) 

Per aderire a questa promozione e’ necessario versare una caparra di 50,00€ per allievo tramite bonifico 

bancario alle seguenti coordinate entro il 20 dicembre (prima di effettuare il bonifico verificare la 

disponibilità dei posti telefonicamente): 

IBAN IT69 X030 6930 7301 0000 0011 943 

New School di Breusa Davide e Simona INTESA SAN PAOLO Perosa Argentina 

Ricordiamo che: 

1. i posti disponibili sono limitati( circa 25) 

2. le date sono fisse 

3. non ci saranno rimborsi se non per motivi meteo o imputabili alla scuola/maestro o comunque a discrezione della scuola 

4. non sara’ possibile “pagare a giornata” se non in via eccezionale e comunque la tariffa e’ fissata in 30,00€ per le 2 ore e 38,00€ per le 3 ore senza 

diritto a nessun tipo di sconto. 

5. Il costo dello ski pass e dell’assicurazione non sono compresi nella cifra ( per info sull’assicurazione che e’ obbligatoria per chiunque usufruisca 

delle piste potete chiedere in segreteria) 

6. I gruppi saranno formati a seguito di una selezione in base al livello sciistico ma saranno suscettibili di modifiche su giudizio del maestro 

7. Il numero massimo di allievi per gruppo e’ di 8 per i collettivi sul baby e 10 per i collettivi alla seggio 

PRENOTAZIONI  Tel 3471270034     newschoolprali@gmail.com          

               info@newschool24-7.com 
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