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Da maggio a settembre corsi  al l ' insegna
del gioco e del  divert imento tenuti  da
istruttori  qual i f icat i  FIV.
 
CORSO BASE SETTIMANALE
approccio per la prima volta al la vela
durante i l  quale si  apprenderanno le
nozioni  base del la navigazione,  manovre
fondamental i ,  nodi ,  venti ,  scuff ia,
acquaticità.
 
CORSO AVANZATO SETTIMANALE
chi  desidera perfezionare la tecnica di
bordo.
 
CORSO WEEKEND
corso breve uti le come primo passo per
avvicinarsi  a questo mondo.

 

 
 

 

CORSO DI VELA MEZZA
GIORNATA

CORSO DI VELA GIORNATA
INTERA

CORSO WEEK-END

Scegl i  tra i  nostri  pacchett i  quel lo più
adatto a te:
 

lunedì-venerdì  9.00-13.00 o 14.00-17.00
prezzo €130
 

lunedì-venerdì  9.00-17.00
prezzo €200 pranzi  compreso
 

sabato 14.00-18.00 domenica 10.00-15.00
prezzo €70 (domenica pranzo compreso)

CORSI DI VELA PER
BAMBINI DAI 6 ANNI

Stagione 2020

 

 I NOSTRI SERVIZI

 

NON TI SCORDARE

Per i corsi settimanali offriamo un servizio di pre e
post scuola dalle 7.30 alle 9.00 e dalle 17.00 alle
19.00. Costo del servizio è di € 50 settimanali
procapite (€20 mattina, €30 pomeriggio).
Attivazione con 4 partecipanti. 

Con un minimo di 5 adesioni si potrà usufruire del
servizio navetta da Forlì a Lido di Classe e tappe
intermedie. Costo del servizio è di €70 settimanali
procapite comprensivo di adulto accompagnatore.

Visita il nostro sito e scopri la sezione dedicata ai
corsi di vela (cnsavio.it/scuola-vela/) e non ti
dimenticare di seguirci sui social per rimanere
aggiornato su sconti e attività.

Babysitting

Navetta

Iscrizione online

Comunicare eventuali allergie e intolleranze
alimentari.

Certificato medico

Intolleranze alimentari

Ricordati di presentare un certificato medico
valido per tutta la durata del corso.

I servizi citati possono essere attivati anche con meno partecipanti di quelli
indicati. In questo caso il prezzo varierà in base al numero di adesioni.
 

SERVIZIO SOSPESO

CAUSA COVID-19


