BARRO’S BIKE ACADEMY
Attraverso le lezioni di BBA apprenderai tecniche
di guida base e/o avanzate. Non importa quale sia
il tuo livello, conta solo la tua voglia di crescere
e migliorare. I nostri maestri sono pronti a darti
il meglio sia tecnicamente che umanamente.
In sella assieme per imparare a trarre il massimo
del divertimento dalla nostra bike!

Corsi aperti a :
-> Ragazzi ed Adulti
-> Bike Muscolari e Bike Elettriche

CONTATTI
barrosbikeacademy@gmail.com
Alessandro -> 340.5957531
Davide -> 348.6463592
Seguici e scopri tutte le nostre iniziative sui social!!

-> Barro’s Bike Academy

CORSI DI GUIDA MTB

INFO E ISCRIZIONI
Per avere programmi dettagliati di Corsi e Tour, listino
quote completo ed iscriverti:
-> scrivi a barrosbikeacademy@gmail.com
-> o chiama Alessandro 3405957531
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BBA I NOSTRI CORSI

BBA I NOSTRI TOUR

CORSO DI GUIDA BASE
ENTRY LEVEL
I nostri maestri ti insegneranno come applicare e fare tuoi
i fondamentali di guida!
MEDIUM LEVEL
CORSO DI GUIDA INTERMEDIO
Affina la tua tecnica di guida e decidi
tu cosa far fare alla tua bicicletta!
HIGH LEVEL
CORSO DI GUIDA AVANZATO
Apprendi e sviluppa
elementi di guida
complessi; bunny-hop,
manual, nose press
e jump saranno solo alcune delle
skills che potrai imparare!
FLYING EXPERIENCE
CORSO SALTI
Spicca il volo con la tua bicicletta
ma soprattutto impara ad atterrare!

ONE DAY IN PARADISE
TOUR GUIDATO DI UN GIORNO
Un’escursione in bicicletta di un’intera giornata
sui trail più famigerati delle nostre splendide
montagne!
RIDING TRIP
UN’AVVENTURA INDIMENTICABILE
Qualche giorno immersi nella natura, la nostra
amata bicicletta ci accompagnerà attraverso
alcuni dei panorami più suggestivi nel mondo MTB!

BBA LA NOSTRA OFFICINA
BASIC MECHANIC CORNER
CORSO MECCANICA BASE
I nostri meccanici ti mostreranno come prenderti
cura della tua amata quotidianamente!
PRO MECHANIC CORNER
CORSO MECCANICA AVANZATO
Scopri i segreti per fare manutenzione
straordinaria e rendere sempre
più performante la tua bicicletta!

DOVE
I CORSI si terranno
sui sentieri spazzolati
da “Clean Your Home Trail”
o sul tuo sentiero preferito.
I TOUR si svolgeranno in località rinomate per l’MTB:
Finale Ligure, Madesimo, Tonale, Santa Caterina Valfurva,
Livigno e Punta Ala saranno solo alcune di queste!

QUANDO e QUANTO
Ogni Corso e Tour può
essere organizzato nei
giorni e negli orari a te
più comodi. Contattaci
e insieme troveremo
la soluzione migliore!

CORSI ENTRY - MEDIUM - HIGH -> 4/8h
FLYING EXPERIENCE
e ONE DAY IN PARADISE -> 1 giornata
RIDING TRIP -> 2/5 giorni
CORSI MECHANIC -> 3h
scopri le date già fissate!

QUOTE
CORSI ENTRY - MEDIUM - HIGH (4h):
1 corsista -> quota totale 120,00 €
2 corsisti -> quota individuale 85,00 €
3 corsisti -> quota individuale 70,00 €
4 corsisti -> quota individuale 60,00 €
BASIC MECHANIC CORNER
È possibile usufruire del servizio shuttle
-> quota 50,00 €
ASSICURAZIONE TESSERAMENTO ANNUALI -> quota 10,00 €
FLYING EXPERIENCE • ONE DAY IN PARADISE • RIDING TRIP
Contattaci per avere il listino quote completo e i programmi corsi dettagliati!
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