
Stages Di gruppo 
 

Qualunque sia il vostro livello, i corsi collettivi vi permetteranno di progredire tecnicamente e allo stesso 
tempo di condividere momenti indimenticabili in compagnia.
In programma, 3 ore di corso tutte le mattine dal lunedí al venerdí, test tecnici e soprattutto molto piacere 
condiviso con i compagni di corso.
Il ritrovo é all’arrivo della nuova telecabina Arnouva (Signal) per tutti i livelli.
Per i riders piú esperti, possibilità di iniziare i corsi a Cry D’err, (partenza delle cabine blu a Crans).
 

In Programma 
- 100 % insegnamento snowboard, tecnica, test, gare.

Orari  
 SIGNAL (Tutti i livelli)    CRANS (bleu, rosso & nero)
 09h15 – 12h15     09h00 - 12h00

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

Corsi privati

Un programma su misura. Principianti o esperti, dal piú prudente al piú temerario avrete a disposizione il 
vostro maestro personale. Insieme fisserete gli obiettivi e in sua presenza scoprirete i piú bei paesaggi e 
sarà un piacere per lui condividere la sua grande passione con voi. 

Tariffe

1 ora / 1 persona :  CHF 70.- (+ 10 CHF per ogni persona in piú)
1 giornata / 1 persona : CHF 420.- (+ 40 CHF per ogni persona in piú)
ALTA STAGIONE :  CHF 80.-/ora per 1 persona per i corsi del mattino

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

SNOWBOARD SCHOOL



Determinate il vostro livello

 Giallo
 Mai fatto Snow-Board

 Blu
 Sai derapare e fermarti. Sai fare le curve su una pista blu. Desideri migliorare la tua tecnica e pro 
 gredire in modo fludo.

 ROSSO
 Sai fare le curve su una pista rossa. Desideri andare dappertutto e piú veloce o iniziare il  freestyle.  
 (ollie; fakie).

 Nero
 Sai curvare su ogni terreno. Il tuo obiettivo é quello di scendere ogni pendio o di fare delle curve in  
 conduzione(Carving), fare salti o freestyle. (Ollie ;Fakie)

PRINCIPALI LUOGHI DI RITROVO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIGLI

• Attenti a non sopravvalutare il vostro livello o quello dei vostri figli. 

• Durante i periodi di forte affluenza, attenzione alle code all’inizio degli impianti di risalita. 

• L’uso del casco é fortemente raccomandato per i bambini.


