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WINTER BED, B
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AND QUAD

28 gennaio – 15
aprile
1 pernottamento
con colazione in
chalet per
4 persone ed un
a escursione in
quad con
guida della dura
ta di 2 ore
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SUMMER BED, BREAKFAST
AND QUAD

16 aprile – 30 settembre (esc
luso luglio e agosto) 2 pernottamenti con colazione in chal
et per 4 persone ed una
escursione in quad con guida della
durata di mezza giornata
(anche by night su richiesta) con
grigliata in agritur/ristorante

€ 520,00 per chalet

La colazione è composta da cappuccino, brioche, succo d’arancia oppure toast, caffè americano, succo d’arancia.
La tariﬀa quad comprende benzina, assicurazione rc, tute antipioggia, casco omologato, noleggio quad; eventuali
danni ai mezzi sono a carico del pilota. Tutte le escursioni vengono organizzate e condotte da guida esperta.
A bordo dei nostri quad attraverseremo sterrati e paesi caratteristici, sino a raggiungere luoghi dal panorama indimenticabile. La vostra guida esperta vi spiegherà il funzionamento del quad, accerterà le vostre capacità di guida attraverso
una facile prova in campo aperto e vi guiderà attraverso i percorsi della valle in tutta sicurezza.
La patente B è richiesta per la guida del quad. Ogni quad porta due persone; i minorenni (dai 5 anni in poi) debbono
essere accompagnati da un genitore.

E PER I PICCOLI DAI 5 AI 12 ANNI: PISTA MINIQUAD ESTIVA
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