
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un caloroso benvenuto al   

 
 

 
della SCHOOL SPEIKBODEN 

 

Aperto ogni giorno (tranne sabato) dalle ore 09:00 alle 15:30 

 

Qui troverete informazioni utili per voi e per i vostri piccoli 
 

* Assistenza per bambini dai 3 ai 6 anni con pranzo incluso 
 

   Potete portare o venire a prendere i vostri figli in qualsiasi momento durante gli orari di apertura.  
 Solamente durante il pranzo dalle 12:00 alle 13:15 questo non è possibile.  
 Si prega di portare la biancheria di ricambio (in caso di necessità anche dei pannolini e delle  
 salviette detergenti) e se è necessario anche il ciuccio e/o panno coccolone/orsacchiotto. 
 

* Per i bambini dai 4 anni è incluso anche di un corso di sci di 1,5 ore  
   con una piccola festa finale e la distribuzione delle medaglie il venerdì 
    

   I più piccoli vengono portati allo sci in modo ludico. 
   Il corso di sci per i principianti di solito si svolge dalle ore 10:00 alle 11.50 giù a valle sul  
   campetto con tappeto magico. Tuttavia, può anche darsi che, per motivi organizzativi, i primi  
   giorni la lezione di sci verrà spostata al pomeriggio. Verso la fine della settimana (giovedì e 
   venerdì), se le abilità dei bambini lo permettono, si scierà anche su a monte a 2000 m.  
    

   I bambini più grandi e già più avanzati sciano normalmente dalle ore 13:00 alle 14:50. 
   Tuttavia, può anche darsi che, per motivi organizzativi, i primi giorni la lezione di sci verrà 
   spostata alla mattina. Non appena le loro abilità lo permettono, il corso di sci si svolgerà  
   a monte a 2000 m. Si prega di mettere lo skipass nella tasca sinistra della giacca a vento del 
   vostro bambino già subito dal primo giorno, per garantire un funzionamento regolare agli  
   impianti. (I bambini fino a 6 anni lo ricevono gratuitamente presso la cassa dello skipass) 
 

* Identificazione degli effetti personali 
 

   Vi chiediamo gentilmente di contrassegnare gli sci, gli scarponi da sci e il casco di vostro figlio, 
   in modo che non possano essere scambiati. (I bastoncini da sci non sono necessari per i   
   bambini principianti). Troverete gli adesivi per la marcatura direttamente nel MINI CLUB. 
   Ogni bambino riceve un proprio spazio nel MINI CLUB, dove gli effetti personali possono  
   rimanere durante la notte.  
 

Per ulteriori INFORMAZIONI rivolgetevi alle nostre collaboratrici del MINI CLUB. 
 

PRENOTAZIONE tramite e-mail: info@schoolspeikboden.com  
oppure online su www.schoolspeikboden.com  

 
Vi auguriamo un buon soggiorno nella SKIWORLD AHRNTAL 

 

SCHOOL SPEIKBODEN Tel. +39 0474 678526 

 
 

http://www.schoolspeikboden.com/

