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STAGIONESTAGIONE 2022/2023 2022/2023
SUCCESSO DEL BI-CORSO
SABATO IN ZONCOLAN
DOMENICA A TARVISIO

--------------------------------------------------------------------------------------------------
ORARI SEDE

MARZO 2023: VENERDI’ DALLE 19,00 ALLE 20,30
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Vi ricordiamo che per qualsiasi informazione potete contattarci ai soliti recapiti:
• CHIAMATE IN SEDE NEGLI ORARI DI APERTURA 0432/852703
• INVIATECI UNA MAIL A info@aftricesimo.it
• FERMATEVI AL NOSTRO GAZEBO NEI SABATI E DOMENICHE DEL CORSO
• CHIAMATE  I  NOSTRI  COLLABORATORI  LUCA  391/4774870  ROBERTO
347/0574204



COME PROSEGUONO LE GIORNATE DEL CORSO...

Tempo bello, piste meravigliose, splendide località che ci ospitano e ottima accoglienza
da parte delle scuole sci  “Sky Academy Zoncolan” e “Tarvisio -  Sella  Nevea” ...cosa
volete di più?

Siamo veramente felici di tutto questo e di condividerlo con due magnifici gruppi di
famiglie, bimbi ed adulti che con noi trascorrono i sabati e le domeniche sulla neve.

… E per il fine corso organizzeremo nelle due località un brindisi e un pranzo/spuntino a
coronamento di questa magnifica stagione…

Sabato 4 marzo in Zoncolan dopo la fine delle lezioni (ORE 13:30 – 14:00) e domenica 5
marzo a Tarvisio alla fine di ogni turno di lezione bibite e panini per tutti ...il panino lo
offriamo noi ma contiamo sulle vostre generose offerte.

...E poi tutte le famiglie sono invitate a partecipare alla gara di torte… portate la vostra
specialità, sarà visionata, assaggiata e premiata e alla fine mangiata in compagnia…
Vi aspettiamo, prenotatevi con le vostre famiglie, faremo due magnifiche feste.



E anche quest’anno possiamo riordinare le nostre tute da sci che ci contraddistinguono
sulle piste a prezzi veramente vantaggiosi e interessanti.

...E’ splendida, unica e imperdibile.
(e per chi non ha avuto ancora la fortuna di vederla, vi  mettiamo di seguito alcune
foto…)

Bellissima e supervisibile sulle piste e, come da programma, siamo pronti a proporla a
tutti i nostri soci per la prossima stagione a prezzi molto interessanti e vantaggiosi.

Abbiamo la possibilità, con una selezione di taglie ben fornita, di far provare la propria
misura sia maschile che femminile, per adulti, ragazzi e bambini.

Per  organizzare  il  tutto,  vorremmo conoscere  entro  metà  marzo il  vostro  interesse,
quindi  chiedeteci  il  prima  possibile  informazioni  tramite  e-mail  info@aftricesimo.it
lasciando  anche  un  vostro  recapito  per  essere  ricontattati,  oppure  chiamate
direttamente Luca 3914774870 o Roberto 3470574204.

Vi  daremo  tutte  le  informazioni  su  costi,  tempistiche  di  consegna  e  modalità  per
provare i capi e ordinare la taglia che vi interessa.

Vi aspettiamo numerosi così ci potremo distinguere sulle piste con i colori dello sci club.

Grazie a tutti per la collaborazione.


