L'Olympic Stadium di Pinerolo
è aperto per i vostri stages estivi!
Unitevi a noi nello scoprire i vantaggi di una
fantastica estate nel Polo del Ghiaccio

Ice 3 Pole è il nuovo marchio degli impianti olimpici di Pinerolo
ed include l'Olympic Stadium, il Curling Center e l'ICE Plaza
Situato a 20 minuti da Torino, è velocemente raggiungibile dal
capoluogo del Piemonte.
L'Olympic Stadium può ospitare eventi di vario genere, grazie a
2300 posti a sedere e 6000 mq di area indoor.

L'Olympic Stadium dell' Ice 3 Pole è aperto per gli
Stages Estivi dal 4 luglio fino alla fine del mese di
agosto 2011
L'impianto comprende:
- un piacevole bar ristorante
- una palestra per integrare gli allenamenti sul
ghiaccio
- un fornito negozio di abbigliamento ed accessori specifici per gli sport del ghiaccio
Nel complesso (3 minuti a piedi):
- la piscina comunale
- una struttura permanente dedicata alla pratica
del Curling
- la pista di atletica, il palazzetto dello sport e 3
campi di calcio.
Il centro di Pinerolo (40.000 abitanti) è facilmente raggiungibile per
appagare qualsiasi esperienza gastronomica ed esigenza di shopping.

Trasforma il tuo Stage in un'esperienza
indimenticabile!
Qualunque sia lo sport praticato dal tuo team
( Pattinaggio di Figura, Short track o Hockey
su Ghiaccio) il nostro staff è a vostra completa disposizione per darvi supporto
nell'organizzare una fantastica esperienza
formativa:
- gestendo le vostre esigenze di ospitalità
- definendo insieme la vostra pianificazione
giornaliera
- integrando la vacanza del vostro team con
attività complementari (es: lezioni sul ghiaccio
in madre lingua inglese ed escursioni nel nostro
territorio)
- organizzando i momenti di celebrazione del
vostro stage
Ad un prezzo molto conveniente...

Hotel Cavalieri
- 15 camere lusso e 45 camere
confort pienamente accessoriate
- 200 mt. dal nostro complesso
(raggiungibile con una strada
non percorsa da traffico automobilistico)

Hotel Barrage
- 45 camere Lusso pienamente
accessoriate (di cui 8 suites)
- 4 Km dal nostro complesso
(servizio navetta disponibile)
-Palestra, passeggiate a cavallo,
libero wi-fi e dehors con zona
relax
- Ristorante e pizzeria

Come raggiungere Ice3Pole
- da Milano entrare in tangenziale a
Torino e seguire per Bardonecchia Frejus - Inteporto - Piacenza - Savona
- da Piacenza entrare in tangenziale e
seguire per Aosta - Milano
- Uscire in direzione Orbassano - Pinerolo
e percorrere l'autostrada verso Pinerolo
- Uscire a Pinerolo
- Seguire le indicazioni verso il
"Palaghiaccio"
Per un rapido contatto:
Tel. 0039-0121-378231
Cell. 0039-328-3246495
e.mail: sportingclubpinerolo@libero.it
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