
SUMMER STAGE 2018
Andalo - Trento

24/06 - 07/07

Via San Bernardino, 141 
241216 - Bergamo (BG) 

+39 035 0276047 
segreteriabergamo@ice-lab.it

Competition ice-rink: m 60x30 
Training ice-rink: m 25x35



Uno stage per tutti 
IceLab propone uno stage estivo ad Andalo, affascinante località del Trentino. Sistemazione in hotel con pensione 
completa; tre sessioni di pattinaggio al giorno; una sessione giornaliera di preparazione atletica e/o balletto; lezioni di 
gruppo di pattinata; lezioni individuali e di coreografia extra pacchetto. Il miglior modo per vivere questa bella 
esperienza è acquistare il pacchetto completo! 

Perché Andalo?

Situato nel cuore del Trentino, a un’altitudine di oltre mille metri, Andalo è una località ideale per le vacanze estive. Il 
clima, gli impianti e le attrezzature rendono possibile un soggiorno ideale ricco di attività sportive, di svago ed 
escursionistiche. 

Assistenza 
Lo stage prevede la cura e il controllo di tutti gli atleti minorenni, anche fuori dalla pista di pattinaggio. Dai piccoli 
trasferimenti ai pasti, fino al momento di andare a letto, i partecipanti sono sotto l’attenzione di uno staff collaudato. 

Al termine dello stage, ogni atleta riceverà un attestato di frequenza. 
Diploma

Il centro sportivo polivalente dispone di una vasta gamma di strutture sportive per assicurare il divertimento di tutti 
(campi di calcio, tennis, basket, volley, bocce e calcetto, pista di atletica, palestra di roccia, tiro con l’arco, piscina 
coperta, pista di ghiaccio, centro di equitazione, minigolf, sala giochi). 

Strutture

Nel tempo libero lo staff organizzerà attività comuni (giochi all’aria aperta, balli serali, baby-dance). 
Animazione

Gli atleti saranno ospitati presso l’Hotel Garden, situato in una splendida posizione nell’incantevole paesaggio 
dell’Altopiano della Paganella. La struttura, situata nei pressi della pista di pattinaggio, è caratterizzata dalla 
tranquillità e dal fascino delle dimore di montagna in grado di offrire un rifugio accogliente e confortevole. 
L’ambiente, il servizio e la professionalità dello staff faranno della vacanza un’esperienza indimenticabile. Le 
camere, luminose ed elegantemente arredate in legno hanno il balcone e il bagno con doccia idromassaggio (tv, 
telefono, cassaforte, phon, minibar). I pasti saranno serviti presso il ristorante Folk interno all’hotel, che dispone di 
un’ampia terrazza in cui pranzare all’aperto circondati da un panorama incantevole. Il menù è pianificato con cura 
per offrire tutti i componenti di una dieta ad alto consumo energetico, senza però appesantire né rinunciare al 
gusto.  

Dove alloggiare e mangiare

Si raccomanda l’iscrizione alle settimane di stage il prima possibile perché a numero chiuso.
Iscrizioni


