
AMORE, NEVE E DIVERTIMENTO

 

S. Valentino a Santa Caterina
   dal 10 al 14 febbraio

Info tel. +39 0342 935544 | info.valfurva@bormio.eu | www.santacaterina.it 

Giovedì 10 febbraio | dalle ore 20.00 fino alle 23.00
SCIATA SOTTO LE STELLE
Cosa c’è di più romantico che sciare con la tua dolce metà sotto il cielo stellato di Santa Caterina? 
ti aspettiamo sulla pista Deborah Compagnoni post serata tutti al bar Terrazza con dj e intrattenimento!

Venerdì 11 febbraio | ore 20.30
CIASPOLATA IN NOTTURNA CON MARCO CONFORTOLA
la neve di sera ha un profumo diverso… ascolta il suono della neve sotto i tuoi passi e scopri
con Marco Confortola la magia della natura.
Una serata davvero unica accompagnati dall’alpinista “Cacciatore di 8.000”

Sabato 12 febbraio | ore 17.00
ARRAMPICATA SULLA CASCATA DI GHIACCIO
Vi proponiamo una bella esperienza di coppia con le Guide Alpine: 
arrampicata sulla cascata di ghiaccio alta 7 mt. realizzata a S. Caterina

Sabato 12 e Domenica 13 febbraio
VALENTINE’S DAY SOLO PER INNAMORATI SUGLI SCI
Prenota una lezione di sci alpino, fondo o snowboard insieme al tuo lui o alla tua lei al prezzo della individuale!
Iscrizioni c/o Scuola Sci S.Caterina – tel 0342 935550

Domenica 13 e lunedì 14 febbraio
DUE X DUE SCI DI FONDO
Alle coppie che vorranno divertisti sulla neve della pista di Fondo a S.Caterina
verrà proposto uno speciale ingresso 2 giorni consecutivi al prezzo speciale di € 20,00

Lunedì 14 febbraio
CIASPOLATA ROMANTICA AL TRAMONTO
partenza ore 18:00 da Santa Caterina
in compagnia della Guida Alpina per godere al meglio delle bellezze 
dei nostri sentieri innevati e cena di coppia al “Rifugio Paradiso”

ESCURSIONE IN FAT-eBIKE DI S.VALENTINO
partenza ore 18:00 da Santa Caterina per info: 347-4875041
Emozionante salita con la Fat-eBike (bici elettrica) 
lungo la strada dei forni e cena di coppia al rifugio “Stella Alpina” 


