
Proposta  con pacchetto UNIVELA  di Campione del Garda.
Pagamento alla reception UNIVELA all'arrivo dei partecipanti , Sabato  mattina già alle ore 08°°.
Per sfruttare al massimo le 2 giornate di lavoro già da Sabato 05. Marzo  mattina , consiglio di portare 
le barche anche qualche giorno prima e armarle (a costo 0). In ogni caso il Sabato 05. ,  barche pronte 
alle ore 9.30 , breafing e uscita entro le 10°°.
Ti comunico che sarò a Vostra disposizione  per condurre il RADUNO "CLASSE A" . Sarebbero 2 
giornate intere con uscite in acqua mattino / pomeriggio con un programma di lavoro di: 
- Conduzione barca : passo , manovre ,  
- Tattica : partenze , bordeggio , passaggi in boa
Tutto questo accompagnato da filmati con commento in aula nei breafing prima e dopo le uscite in 
acqua.

– Regolamento : lavoro in aula con quiz animati di E.Fonda nelle 2 giornate di lavoro.

 WEEKEND CLASSE A CAT - 5-6 MARZO 2016:

IN 5 marzo 2016, arrivo al mattino

OUT 6 marzo 2016, partenza dopo l’allenamento
 
1) Pacchetto UNIVELA HOSTEL + UNIVELA BEACH RESTAURANT     € 64,00 per persona

 -  1 pernottamento in camera DOPPIA con ricca colazione al buffet 
-     HOUSE MENU con PRANZO e CENA composti da:

o   Cena sabato sera con menù a scelta fra 3 primi, 3 secondi con contorno, frutta o dolce 
o   2 pranzi, 1 sabato d’arrivo e 1 domenica di partenza – pranzo light con pasta abbondante, insalata, 
pane, acqua liscia e gassata.

Compreso nel prezzo anche

-              biancheria da letto,

-              late check out alla domenica (entro le ore 18:00 anziché le ore 11:00)

-              aule attrezzate (su prenotazione)

-              WIFI negli spazi comuni e connessione via cavo nelle aule e nelle camere (il cavo non è in 
dotazione)

-              Palestra TECNOGYM

-              Posto auto

 

  2) Pacchetto UNIVELA SAILING     € 420,00 da suddividere fra i velisti partecipanti

-              allenatore 2 giorni completi, briefing-de briefing- video attività in acqua

-              gommone d’appoggio  compreso carburante

-              boe d’allenamento
-              posto barca

-              Uso degli scivoli da alaggio e alaggio con gru per gommone allenatore

 

 


