
 

Summer Camp Alta Prestazione 2020 Les2Alpes

Il resort di Les Deux Alpes consentirà l’accesso al ghiacciaio a partire dal 
27 giugno.
Pertanto siamo pronti a proporvi il programma estivo dedidicati all’alta 
prestazione ( anni dal 2012 al 2000) 
Il tour operator Best Holiday che opera sulla stazione con tutte le 
specifiche in materia di gestione delle disposizioni Ministeriali per 
COVID-19, opera in modo autonomo rispetto alla stazione pur vantando 
un ruolo importante che ci permette di mantenere le condizioni speciali di 
prelazione sulla scelta piste, ed un ottimo posizionamento nella 
graduatoria dei tour operator che potranno godere di prelazione anche sul 
numero dei clienti che potranno accedere al ghiacciaio nei primi periodi a 
numero chiuso.
In virtù proprio di questo rapporto tra noi ed il tour operator possiamo 
confidare di poter portare in pista tutti gli atleti richiedenti a prescindere 
dalla categoria di appartenenza.
I costi di partecipazione al camp sono i seguenti 

Formula 9gg/7gg Ski Camp + Hotel

• 26-06/05-07 € 1405 (9gg)
• 05-07/12-07 € 1095 (7gg)
• 12-07/19-07 € 1095 (7gg)
• 19-07/26-07 € 1095 (7gg)
• 26-07/02-08 € 1095 (7gg)
• 02-08/09-08 € 1095 (7gg)
• 09-08/16-08 € 1095 (7gg)
• 16-08/23-08 € 1095 (7gg)
• 23-08/30-08 € 1095 (7gg)

 
Comprensivo di: pensione completa, corso sci, attività off ski, 
preparazione materiali, sci test, analisi video escluso skipass.
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Formula 9gg/7gg Ski Camp in sistemazione autonoma
 

• 26-06/05-07 € 975 (9gg)
• 05-07/12-07 € 760 (7gg)
• 12-07/19-07 € 760 (7gg)
• 19-07/26-07 € 760 (7gg)
• 26-07/02-08 € 760 (7gg)
• 02-08/09-08 € 760 (7gg)
• 09-08/16-08 € 760 (7gg)
• 16-08/23-08 € 760 (7gg)
• 23-08/30-08 € 760 (7gg)

 
Comprensivo di: corso sci, attività off ski, preparazione materiali, sci test, 
analisi video escluso skipass, escluso hotel.
 

• Il costo di solo pensionamento ( pensione completa) in albergo per 
genitori e accompagnatori è di € 70 al gg 

 
Per coloro i quali desiderino una proposta di sci a giornata in 
sistemazione autonoma, la proposta è la seguente:
 
€ 145 a giornata escluso skipass.

Iscrizione o richiesta informativa  
Martina
3803665541 Segreteria
segreteriagoldenteam@gmail.com

Contatti diretti con Direzione Tecnica
Daniela Ceccarelli 
3498167226
info@danirlaceccarelli.it

Informativa su aspetti gestionali su protocollo Covid 19
e attualizzazione linee guida CONI 
info@ceccarelligoldenteam.it
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