BIKE SCHOOL
Loc. Prato della Contessa - Castel del Piano, Monte Amiata
Tel.: (+39) 0564 959000 - Cell.: (+39) 3487717280
Email: hotelcontessa@inwind.it - Web: www.hotelcontessa.it

BIKE SCHOOL

La Bike School presente all’interno del Bike Resort nasce con
l’intento di dare l’opportunità a tutti, sia grandi che
piccoli, di iniziare o perfezionare le tecniche di guida MTB
con la giusta progressione e in piena sicurezza. Gli allievi
sono accompagnati da personale specializzato e certiﬁcato dalla FCI.
Gli istruttori ti permetteranno di avvicinarti a questo sport
in maniera propedeutica, in aree appositamente attrezzate e dedicate ad ogni tipo di livello. I corsi sono indirizzati a
principianti, praticanti saltuari e a rider avanzati. Si
articolano quindi in base alle capacità e al numero di partecipanti, dagli individuali ai gruppi numerosi.

LEZIONI PRIVATE
Le lezioni private possono essere tenute in forma individuale o collettiva, da un minimo di 1 persona a un massimo
di 5 per ogni istruttore dipendentemente dal livello dell'allievo. I corsi difatti possono essere di tipo BASE, AVANZATO o
CUSTOM (personalizzato). A seconda della richiesta si possono tenere su MTB (mountain bike) o e-BIKE.

CORSI PROMO
I Corsi Promo sono pensati come pacchetti all-inclusive
comprensivi di attrezzatura o bike pass e sono pensati
principalmente per chi vuole avvicinarsi a questo sport. Al
momento i pacchetti promo sono 2: il pacchetto "Avviamento al DOWNHILL" e il "Multilezione BASE" che si sviluppa su 3
giorni di lezioni da 2 ore ciascuna.

L’ATTREZZATURA LA FORNIAMO NOI!
Presso il bike resort potrete trovare tutta l'attrezzatura
necessaria per la disciplina: da semplici mountain bike a
e-bike, caschetti o protezioni avanzate per chi pratica il
downhill. Il personale presente presso il noleggio vi guiderà
nella corretta scelta dell'occorrente.

DISPONIBILITA’ ANCHE PER GRUPPI
NUMEROSI E CORSI STAGIONALI
Loc. Prato le Macinaie, Monte Amiata (GR)
+39 338 7792525
info@amiatafreeridebikeresort.com
amiatafreeridebikeresort.com

