
BIBIclub    3 - 4 anni

Il BIBIclub è il primo corso di sci per bambini dai 3 ai 4 anni, data la giovane età dei partecipanti, il 
BIBIclub è aperto solo la mattina e il numero di bambini è limitato a un massimo di 5 per classe.
Il BIBIclub Si trova sul terreno del giardino neve al Golf o all’arrivo della telecabina Arnouva (Signal).

Programma:
50% d’intrattenimento (varie attività sulla neve, pausa con tè e biscotti)  
50% insegnamento sci.

Orario: (7 giorni su 7) 
10h00 - 12h00 

Tariffe:
1 mattinata:   CHF 65.- 
5 mattinate :  225.- CHF (Prezzo familia: 2 pers. 210.- CHF, 3 pers. 195.- CHF)

SNOWLIclub   4 - 6 anni

Lo SNOWLIclub adatto per bambini dai 4 ai 6 anni, lo snowli club si trova sul terreno del giardino neve al 
Golf o all’arrivo della telecabina Arnouva (Signal).

Programma:  
70% insegnamento sci.
30% d’intrattenimento (giochi, slittino, pupazzo di neve, pausa con tè e biscotti) 

Orari: (7 giorni su 7) 
    9h30 - 12h30 
  12h30 - 14h00 (pranzo) 
  14h00 - 16h00 

Tariffe:
1 mattinata :   CHF 65.- 
5 mattinate :  CHF 225.- (Prezzo famiglia: 2 pers. CHF 210.-, 3 pers. CHF 195.-)

1 pomeriggio :  CHF 55.- 
5 pomeriggi :  CHF 180.- (Prezzo famiglia: 2 pers. CHF 170.-, 3 pers. CHF 160.-)

1 giornata  :  CHF 100.- 
5 giornate :  CHF 330.- (Prezzo famiglia: 2 pers. CHF 320.-, 3 pers. CHF 290.-)
Nota: Pranzo non incluso

1 pranzo : CHF 20.- 
5 pranzi : CHF 75.- 
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KIDS CLUB



MINIclub 7 - 11 anni     *(In bassa stagione 7 a 15 anni)

MiniClub per bambini da 7 a 11 anni. Il luogo di ritrovo dipenderà dal livello del bambino. 
Se si preferisce il settore di Crans, il ritrovo sarà al Golf per i livelli Giallo e Blu e a Cry d’Er,( partenza cab-
ine blu), per i livelli Rosso e Nero.
Se preferite il settore di Montana, il ritrovo sarà per tutti i livelli all’arrivo della telecabina Arnouva (Signal)

Programma:   
Sci, tecnica, test e gara

ORARI
GOLF (Giallo e Blu)                CRANS (Rosso e Nero)                  SIGNAL (tutti i livelli)
 
09.30 - 12.30        09.00 - 12.00          09.15 - 12.15
12.30 - 13.30 (Pranzo)      12.00 - 13.30 (Pranzo)         12.15 - 13.30 (Pranzo) 
13.30 - 16.00        13.30 - 16.00          13.30 - 16.00
 
Tariffe:   
1 mattinata :  CHF 65.- 
5 mattinate:  CHF 225.- (Prezzo famiglia: 2 pers. CHF 210.-, 3 pers. CHF 195.-)

1 pomeriggio:  CHF 55.- 
5 pomeriggi :  CHF 180.- (Prezzo famiglia: 2 pers. CHF 170.-, 3 pers. CHF 160.-)

1 giornata :  CHF 100.- 
5 giornate :  CHF 330.- (Prezzo famiglia: 2 pers. CHF 310.-, 3 pers. CHF 290.-)

1 pranzo :  CHF 20.- 
5 pranzi :  CHF 75.- 

KIDSclub+ 3-6 persone max. (4-11 anni- Snowliclub – Miniclub) 

Il corso Kids club + é riservato a tutti i bambini da 4 a 6 anni ( Snowli), e da 7 a 12 anni (mini), unica-
mente durante i periodi di alta stagione. L’apprendimento avverrà in modo ottimale grazie a corsi limitati a 
6 allievi per classe.

Programma:
Test della Swiss Snow League, gara di sci il venerdí e soprattutto tanto piacere sugli sci per tutta 
la settimana. 

SnowlyClub (4 à 6 anni)
MiniClub (7 à 11 anni)

Ritrovo : 
Arnouva : tutti livelli 
Golf : SNOWLIClub (tutti livelli), MINIClub (giallo & blu) 
Crans : MINIClub (rosso & nero)

Orari
10h00 - 12h30 

Tariffe :
1 mattinata : CHF 80.- 
5 mattinate : CHF 325.- 



Determinate il vostro livello

(3-4 anni) BIBIclub:   
  
  GIALLO
  Non ho mai messo gli sci, imparerò a muovermi e a mantenermi in equilibrio come un or  
  setto sulla neve.

(4-6 anni) SNOWLIclub - SNOWLIclub+
  
  GIALLO
  Non ho mai messo gli sci, imparerò a muovermi e a mantenermi in equilibrio come un or  
  setto sulla neve. 

  ARANCIONE
  So muovermi con gli sci, imparerò a scivolare, frenare e controllare la mia velocità come un 
  vero pinguino.

  ROSSO
  So frenare e controllare la mia velocità, imparerò a sgattaiolare come un serpente per 
  evitare gli ostacoli facendo le mie prime curve.

  BLU
  So curvare e prendere la sciovia, migliorerò le mie curve e imparerò ad andare sui dossi e  
  fare piccoli salti come un canguro.

  VERDE
  So fare curve e andare sui dossi, imparerò a superare con disinvoltura tutte le trappole del  
  giardino nevi e  sarò pronto ad attaccare le grandi piste. Ho tutte le qualità di tutti gli ani  
  mali del giardino come SNOWLI...

(7-12 anni) MINIclub - MINIclub+

 GIALLO
 Mai messo gli sci.

 BLU
 So frenare e curvare a spazza-neve e so prendere con facilità la sciovia.

 ROSSO
 Comincio a fare curve con gli sci paralleli  so scendere una pista di livello rosso.

 NERO
 So sciare con gli sci paralleli in tutte le condizioni e su tutte le piste.

 



PRINCIPALI PUNTI D’INCONTRO:  Signal, Golf, Crans

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIGLI UTILI PER I GENITORI:

• Preparate i vostri figli in anticipo alla nuova esperienza che li aspetta sugli sci di modo che siano felici di 
partecipare alle lezioni di gruppo. 

• Un buon equipaggiamento è fortemente consigliato, vestiario comodo e pratico, meglio giacca e 
pantaloni, guanti, casco, occhiali da sole, crema solare per proteggere dal sole e dal freddo. 

• Assicuratevi che siano andati al bagno prima di portarli al corso. 

• Appena avete lasciato i vostri bambini ai nostri responsabili vi consigliamo di allontanarvi di modo che 
sia più facile l’adattamento nel proprio gruppo. 

• Per questioni organizzative vi pregriamo di essere sempre puntuali, sia nell’affidarci i vostri bambini sia 
nel recupero a fine corso. 

• Se i vostri bambini sono stanchi o malati vi consigliamo vivamente di non portarli al corso. 

• Il nostro parco giardino nevi è un luogo esclusivamente riservato ai bambini.

      Vi ringraziamo e vi auguriamo un piacevole soggiorno!


