
La nostra grande esperienza nella gestione delle persone in montagna, le competenze dei nostri insegnanti 
e guide di montagna e le nostre infrastrutture ci permettono di gestire gruppi o aziende che desiderano 
organizzare attività nella nostra Crans-Montana, e questo sia in inverno che d’estate.

Esempi d’attività: 

• Gare di sci cronometrate sul nostro terreno appositamente adibito di Cry d’Er. 

• Gestione di gruppi nei seguenti settori: sci, snowboard, telemark, snowbike, slittino, freeride, eliski, 
racchette da neve,.... 

• Pranzo in quota e discesa notturna con le fiaccole. 

• Programma di attività diverse (Team Building). 

• Escursioni estive in montagna. 

• Percorsi d’avventura o gare d’orientamento. 
 
 

Alcune referenze da noi realizzate. 

• 2012 : City Ski Championships (Organizzazione di vari concorsi, un villaggio nell’area sci, attività e 
pasti per un gruppo di 250 persone). 

• 2012 : Nestlé (Gestione di un gruppo internazionale di 100 persone per una giornata di sci,  
materiali, organ abbonamenti, pasti e mini incentivi). 

• 2010 : La Bâloise (organizzazione di un concorso e raclette per un gruppo di 500 persone). 

• Dal 1926 organizziamo regolarmente attività per differenti gruppi e imprese.   
 
 

Corso di sci

Volete organizzare una gara per un gruppo di amici o per un’uscita aziendale? Noi vi prepariamo
un programma su misura nel nostro campo gare. 

Qualche dato tecnico:
Lunghezza della pista: 300m.
Dislivello: 100m.
Cronometraggio a disposizione.
Preparazione della gara.
Messa a disposizione e distribuzione dei pettorali.
Mantenimento del percorso durante la gara.
Lista risultati dettagliata.

Tél.       +41(0)27 481 14 80
Fax.      +41(0)27 481 63 38
Email : info@esscrans-montana.ch
esscrans-montana.ch

École suisse de ski Crans-Montana
Route des Sommets de Crans 1
CH-3963 Crans-Montana

GRUPPI ED AZIENDE



Costi:

50 partecipanti: 900.- CHF per una manche. 1200.- CHF per due manches.
Da 51 a 100 partecipanti: 1000.-CHF per una manche. 1400.- CHF per due manches.
Da 101 a 150 partecipanti: 1100.- CHF per una manche. 1600.- CHF per due manches.
Per più partecipanti chiedete informazioni nei nostri punti vendita.

In opzione:

Microfono & musica: 300.- CHF per una manche. 350.- CHF per due manches.
Possibilità di servizio fotografico su CD: 300.- CHF per una manche. 350.- CHF per due manches.
Possibilità di aperitivo: da 5.- CHF a 20.- CHF per persona.

ATTIVITÀ INVERNALI

Su richiesta vi possiamo proporre e organizzare una vasta scelta di diverse attività come per esempio:

Incentive & Team building
Gare di sci.
Stage di Freestyle ou Freeride.
Escursioni con le racchette.
Escursioni sotto le stelle con le racchette.
FatBike.
Corsa d’orientamento.
Non esitate a contattarci per più informazioni.

ATTIVITÀ ESTIVE

Su richiesta vi possiamo proporre e organizzare una vasta scelta di diverse attività come per esempio:

Incentive & Team building.
Corsa d’orientamento.
VTT Enduro o Downhill.
Escursioni tematiche.
Visite a cantine vinicole o fattorie.
Scalate.
Rafting.
Canyonning.

Per ulteriori informazioni o prenotazioni, si prega di contattare i nostri uffici tramite e-mail o telefono.


