
                                                                                                                                                    

        

Ciao, 
      anche quest'anno siamo arrivati all'uscita che sempre Hot Ice organizza in marzo, quindi per 
questo che vi scrivo, per incontrarci Martedi 10 marzo 2009 alle ore 21.30 presso la nostra sede, 
dove sarà possibile iscriversi per l'uscita che si svolgerà dal 20 al 22 Marzo a Madonna di Campiglio. 
In quel week end si svolgerà nella località trentina il “Volcom Rail Jam Peanuts Butter”. La partenza 
sarà giovedì 19 ed il rientro domenica 22 marzo '09. La sistemazione sarà in residence.

Le prenotazioni sono già aperte e se non puoi partecipare alla riunione del 10 marzo, puoi anche 
prenotare direttamente a me, o chiamandomi al numero +39.338.99.87.382 oppure scrivendomi 
una mail ad uno degli indirizzi: cris720indi@virgilio.it ; info@hoticesnowboard.it     

INOLTRE…voglio  comunicarti  una  cosa  che  mi  rende  veramente  fiero,  ossia  la 
collaborazione  che,  grazie  all’amicizia  personale  che  mi  lega  da  anni  con  Mitch  di 
Campiglio, nasce la collaborazione tra Mitch Snowboard Cam e Hot Ice Snowboard Team
Di seguito tutte le informazioni utili....

Cristiano
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MITCH SNOWBOARD CAMP & HOT ICE SNOWBOARD TEAM  A HEMSEDAL

Dall’amicizia che mi lega personalmente con Michele Lorenzi, più conosciuto come Mitch di Campiglio, nasce una 
collaborazione tra Mitch Snowboard Camp e Hot Ice Snowboard Team.
Al prossimo camp di Mitch, che si terrà in Norvegia e più precisamente a Hemsedal, sarà possibile partecipare 
con uno sconto veramente importante riservato a tutti i soci Hot Ice, ma anche se sei un amico Hot Ice potrai 
usufruire di uno sconto minore ma, penso sempre gradito.

Di seguito le info necessarie per innamorarti del Mitch Snowboard camp e di Hemsedal...

MITCH LORENZI-ALESSANDRO "AIE" BENUSSI-IL GENIO-BEATRICE FOSSATI-ANDREA LENATTI-

*Special riders and guests

*Party Mitch Snowboard Camps-dj Beatrice Fossati, GENIO DJ

Quest’anno abbiamo l’onore di avere con  noi rider del calibro di ALESSANDRO BENUSSI, MAX 
STAMPFL E SIMON GRUBER oltre al ns staff  MITCH LORENZI- "AIE" BENUSSI-IL GENIO-BEATRICE FOSSATI-
ANDREA LENATTI
Sapete cosa significa questo? Tanto freestyle, tanti salti, tanti nuovi tricks e consigli dai ns pro rider; il tutto 
nella meravigliosa cornice di Hemsedal. Per chi non volesse proprio fare snow o ski ci sono possibilità di gite ai 
fiordi norvegesi attraverso le agenzie locali.
Ci sarà anche la gara del Burton Glory Daze in concomitanza della nostra permanenza ad Hemsedal.Oramai 
arrivati alla 4° edizione del nostro camp piu richiesto. Siamo stati i primi in Italia ad andare ad Hemsedal a fare 
i camp di freestyle e tanta tanta festa! Vi ricordiamo che Hemsedal è rinomata per la gloriosa sensazione 
naturale che può generare nonostante tu sia uno sciatore o uno snowboarder. Qui puoi trovare le sfide estreme 
in tutte le direzioni. Ma anche se hai poca esperienza, puoi avventurarti per la montagna fin dall’inizio. 
Il villaggio di Hemsedal è una perla, qui puoi sciare o snowboardare su più di 40 piste da tre cime diverse: la 
cima Totten è la cima più alta della Scandinavia seguita da Hamaren e dalla cima Rogjin. Home resort di Mads 
Jonsson e di servizi fotografici e video da tutto il mondo. 

SPECIALE PROMO HOT ICE SNOWBOARD:
Per chi si iscrive attraverso HOT ICE il prezzo del viaggio sarà 950 euro.
Per tutti gli iscritti al TEAM HOT ICE SNOWBOARD  889 euro

Il prezzo include:
Aereo A/R da Bergamo Orio al serio + trasferimenti da e per l'aereoporto di Oslo con bus privato + alloggio in 
chalet ski-in ski-out in stanze da 2 o 4 persone + 7GG skipass + 7 GG snowboard camp
Il prezzo NON include
Tutto ciò che non è menzionato in IL PREZZO INCLUDE

CASCO OBBLIGATORIO
ASSICURAZIONE SPORTIVA FACOLTATIVA (MULTISPOSRT) 

Per ulteriori info: www.mitchsnowboard.com    

Per poter usufruire del prezzo riservato Hot Ice, scrivi a info@hoticesnowboard.it  sarai ricontattato 
dallo staff di Mitch Snowboard Camp.
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