Comincia alla

grande la tua stagione di sci!
Ghiacciaio dello Stubai (Austria)
Week-end del 1° novembre

4gg. Full Immersion Jam Session per sciatori di ogni livello tecnico
Dal 29/10 sera al 02/11/2014 pomeriggio
Un appuntamento entusiasmante e ricco di novità tecniche!!!
Un programma intenso e coinvolgente...

Con la partecipazione straordinaria di Claudio Ravetto, Allenatore
e Direttore Tecnico delle squadre nazionali italiane dal 2002 al 2014!

Il TOP per una anteprima inverno indimenticabile, con lo staff Jam Session al completo
per una 4 giorni in formula Full Immersion dedicata a sciatori di ogni livello tecnico.
Insieme in “Jam Session Ski Academy Network” per uno sci entusiasmante e di qualità.
Jam Session: Il piacere di sciare, di imparare e di stare insieme.

Splendide sciate nel favoloso comprensorio dello Stubai da

3200 a 2100 metri.

— Immagini dalle ultime full immersion a Stubai

Potrai scegliere la sistemazione tra quattro confortevoli Hotel 4 e 3 stelle,
partecipare alla serata di benvenuto del 29/10 per la presentazione dello staff Jam
Session e del programma, presso il ‘Centro Congressi di Neustift’; sciare 4gg dalle
8,45 alle 14,30 con i maestri Jam Session, rivedere le tue discese ogni pomeriggio alle
sessioni di analisi video ed approfondimento tecnico presso il centro congressi dopo
una pausa di relax e wellness nel tuo hotel, assistere alle conferenze tecniche e alla
presentazione del programma Jam Session Ski Academy Network.
Tutti i corsi sono supportati dall’uso della straordinaria
radio guida Whisper, per ricevere consigli e correzioni in
tempo reale durante la discesa!
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Partecipa anche Tu a questa classica Jam Session!
Guarda il video di una delle passate edizioni.

>

Cam. Anima

Cam. Vita

Pacchetto Completo
1-2 pers
2-3 pers
2-3 pers
Adulto in cam. occupata da 2 pers.
710
715
725
Adulto 3°-4° letto
655
665
Ragazzi 15-18 anni 3°-4° letto
610
615
Ragazzi 12-14 anni 3°-4° letto
565
570
Ragazzi 10-11 anni 3°-4° letto
515
520
Bambini 6-9 anni 3° 4° letto
440
445
Bambini 3-5 anni 3° 4° letto
50
50
Bambini 0-2 anni
Suppl. Cam. Singola
40
Rid. Senior >65 anni
-30
-30
-30
Rid. Senior >80 anni
-154
-154
-154
Tassa soggiorno extra Euro 2,80/g/pers = Euro 11,20 — solo a partire dai 15 anni

2-4 pers
735
675
620
575
525
450
50
-30
-154

HOTEL CAPPELLA HHHH

HOTEL HAPPY STUBAI 4 HHHH

Cam Motus

Cam. Salus

Camera
Pacchetto completo
2-4 pers.
Adulto in cam. occupata da 2 pers.
750
Adulto 3°-4° letto
725
Ragazzi 15-18 anni 3°-4° letto
690
Ragazzi 12-14 anni 3°-4° letto
670
Ragazzi 10-11 anni 3°-4° letto
670
Bambini 6-9 anni 3° 4° letto
589
Bambini 3-5 anni 3° 4° l. (solo hotel)
Non cons.
Bambini 0-2 anni
Non cons.
Suppl. Cam. Singola
60
Rid. Senior >65 anni
-30
Rid. Senior >80 anni
-154
Tassa soggiorno extra Euro 2,80/g/pers = Euro 11,20
— solo a partire dai 15 anni

HOTEL HAPPY STUBAI ★★★★

HOTEL CAPPELLA ★★★★

1 km a valle rispetto al centro di Neustift, è un
hotel molto confortevole e dall’ottimo rapporto
qualità/prezzo. Servizio di ¾ di pensione con
inclusa merenda al rientro dalle piste. Wi-fi
gratuito. Wellness incluso. Centro Congressi
raggiungibile in meno di due minuti in auto o
con bus del servizio pubblico, per la sessione
pomeridiana di analisi video (h. 18-20).

2 km a valle rispetto al centro di Neustift,
hotel di ottimo livello, apprezzatissimo per
il grande buffet-pranzo disponibile fino
alle h. 17 a bordo piscina e per l’ottimo
centro wellness. Wi-fi gratuito. Centro
Congressi raggiungibile in 3 minuti in
auto o con bus del servizio pubblico,
per la sessione pomeridiana di analisi
video (h. 18-20).

Gli Hotel

HOTEL BELLEVUE HHH
Camera
Pacchetto completo
2-4 pers
Adulto in cam. occupata da 2 pers.
675
Adulto 3°-4° letto
655
Ragazzi 15-18 anni 3°-4° letto
600
Ragazzi 12-14 anni 3°-4° letto
580
Ragazzi 10-11 anni 3°-4° letto
580
Bambini 6-9 anni 3° 4° letto
500
Bambini 3-5 anni 3° 4° l. (solo hotel)
120
Bambini 0-2 anni
0
Suppl. Cam. Singola
36
Rid. Senior >65 anni
-30
Rid. Senior >80 anni
-154
Tassa soggiorno extra Euro 2,80/g/pers = Euro 11,20
— solo a partire dai 15 anni
HOTEL ALMHOF HHHH

Camera
Pacchetto completo
2-4 pers
Adulto in cam. occupata da 2 pers.
735
Adulto 3°-4° letto
705
Ragazzi 15-18 anni 3°-4° letto
675
Ragazzi 12-14 anni 3°-4° letto
580
Ragazzi 10-11 anni 3°-4° letto
580
Bambini 6-9 anni 3° 4° letto
450
Bambini 3-5 anni 3° 4° l. (solo hotel)
0
Bambini 0-2 anni
0
Suppl. Cam. Singola
30
Rid. Senior >65 anni
-30
Rid. Senior >80 anni
-154
Tassa soggiorno extra Euro 2,80/g/pers = Euro 11,20
— solo a partire dai 15 anni

HOTEL BELLEVUE ★★★

Situato in prossimità del centro di Neustift, ottima
accoglienza, gestione familiare e ottima cucina. Servizio
di ½ pensione (1ª col e cena – merenda non inclusa). A
disposizione sauna e idromassaggio. Wi-fi gratuito. L’hotel è
vicinissimo al Centro Congressi, che si raggiunge a piedi in un
minuto per la sessione pomeridiana di analisi video (h. 18-20).

Gli Hotel
HOTEL ALMHOF ★★★★

1,5 km dopo il centro di Neustift, è un
ottimo hotel con vista aperta su un grande
prato e sulla valle dello Stubai. Ottima
la cucina. Servizio di ¾ di pensione con
inclusa merenda al rientro dalle piste.
A disposizione un bel centro wellness.
Wi-fi gratuito. Centro Congressi
raggiungibile in meno di due minuti in
auto o con bus del servizio pubblico,
per la sessione pomeridiana di
analisi video (h. 18-20).

Il pacchetto Jam

Session comprende

• Hotel 4gg. ½ pensione (nei 3 stelle), o ¾ di
omogenei di 6-8 allievi.
di Campiglio e les 2 Alpes settimane bianche
pensione (merenda inclusa, nei 4 stelle).
inverno 2015” – “Les 2 Alpes sci estivo 2015”.
• Video riprese e analisi video 3gg. h. 18-20.
• Serata di benvenuto/presentazione programmi • Presentazione dei nuovi capi di abbigliamento • Assicurazione RC e infortuni Europassistance
e staff c/o Centro Congressi «Freizeizentrum»
SCI NO PROBLEM.
tecnico Jam Session – Hey! dedicati agli
il 29/10.
allievi della Jam e a tutti gli appassionati.
CLICCA QUI per info assicurazione
• Skipass 4gg.
• Serata di chiusura con ospiti d’onore (atleti e
• CORSO FULL IMMERSION – h. 8,45-14,30.
personaggi del mondo dello sci), punto tecnico
• Chiavetta USB personalizzata Jam Session
(3gg.) e h. 8,45-13,30 (il 4° giorno)Per tutti i
di fine corso e presentazione dei programmi
livelli dal principiante all’agonista – Gruppi
“Jam Session Tour Italia 2015” – “Madonna
con i video girati al corso.
— I prezzi si intendono per persona e tutto compreso

Possibilità di prenotazione sedute di defaticamento con esperto in massofisioterapia (euro 25 la ½ ora – h. 16,30-18,00 e h. 21,30-23,00)

Per iscriverti ed inviare la richiesta di disponibilità

>
CLICCA QUI
Preghiamo di Inviare le richieste
di disponibilità (non impegnative)
entro il 30 settembre: riceverete

ns. conferma di disponibilità e
indicazioni per Vs. conferma definitiva,
versamento caparra e modalità di
pagamento del saldo.

media partner

Informazioni ed iscrizioni:
valerio@jamsession.it
checkpoint@jamsession.it
Tel. 335/662.96.90

NOTA: Itinerario: Verona-Brennero – Oltrepassare il Brennero di ca 20 km e 500m. dopo la barriera in
prossimità di Innsbruck uscire a dx > Stubaital – ca. 15 km a Neustift.
Hotel Happy Stubai – 2 km prima di Neustift – Wiesenweg 16 – 6167 Neustift -Tel. +43(0)5226/2611
Hotel Cappella – 1km prima di Neustift – Auserstrasse, 6 – 6167 Neustift – Tel.+43 (0) 5226.2515
Hotel Almhof – 1,5 dopo il centro di Neustift – Mühlenweg 39, 6167 Neustift – Tel.+43 5226 2626
Hotel Bellevue – in centro Neustift – Scheibe 48 – 6167 Neustift – Austria – Tel. +43 (0) 5226.2636

partner tecnici

