
Scheda esperienza

La scheda è dedicata alla raccolta dati delle attività proposte da un soggetto nell’ambito della piattaforma di erogazione. Ogni attività ha un profilo dedicato che
descrive tutti gli elementi che contraddistinguono la fase di produzione e di proposta commerciale all’utente. Una struttura può avere più schede attività, tante
quanti sono i prodotti proposti.

Titolo dell’attività/prodotto e indirizzo Mountainbike Experience

Recapiti tel – mail e sito web +39 346 966 6514 - finale@mtbguidexp.com   - www.mtbguidexp.com
Descrizione ITA Esperienza in mountain bike sui sentieri del finalese. Adatta ad ogni livello di rider, dal meno esperto al biker di livello più alto. Dalle famiglie che

vogliono vivere una giornata insieme al rider singolo che vuole concentrarsi sulla bellezza dei sentieri.
La giornata sarà strutturata sulla mountainbike al mattino ed al pomeriggio e vedrà una pausa pranzo al ristorante attorno alle 12:30. Inizio alle 9:00
circa e fine alle 16:00 circa.
Il prezzo include il servizio di guida ed il pranzo

Descrizione ENG
Mountain Bike experience on Finale’s trails. Taylored on our guests’ needs, this ride will be perfect both from the beginner rider to the expert one.
From the families that want to live an experience together and have fun to the more keen rider focused on trail features and long rides.
Starting at around 9:00 and ending at around 16:00, the day will focus on riding throughout the day and will include a lunch-stop at a typical restaurant
at around 12:30.
The price includes guiding service and lunch.

Descrizione FRA

Prezzo listino
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60 a testa Riduzioni:

Prezzo scontato

mailto:finale@mtbguidexp.com
http://www.mtbguidexp.com/
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50 a testa Riduzioni

Durata attività/esperienza 5h

Massimo partecipanti 7

Lingue parlate X ITA X ENG □ FRA
□ TED □ SPA □ RUS

Altro                                                                                 

Accessibilità ai disabili 
(specificare quali)

Orari disponibilità/accesso X    Lunedì orario _9:00 - 16:00                                                                                                           X    Martedì orario  _9:00
- 16:00                       X    Mercoledì         orario _9:00 - 16:00                                                                           X    Giovedì orario  _9:00
- 16:00                       X    Venerdì orario _9:00 - 16:00     X    Sabato

orario _9:00 - 16:00                                                                                                           X    Domenica         orario _9:00 -
16:00                        

Periodo dal _01_/ 06 / 2021 al 31_/_12 / 2021       

Raggiungibilità con trasporto pubblico Finale Ligure è accessibile in Autobus e Treno. La nostra sede è accessibile in autobus oppure 15 min a piedi dalla stazione di Finale Ligure

Categoria X
 
X

Famiglie 
Cultura

Turismo attivo 
Natura □ Eventi

Si può fare anche in caso di
maltempo?

Si può fare ma l’attività specifica verrà confermata o meno caso per caso



E’ necessaria la prenotazione? Se si 
indicare entro

E’ necessaria la prenotazione con almeno 3 settimane di anticipo.

Nota bene / indicazioni Ogni  tour  è  cucito  sulle  necessità  del  cliente.  Ogni  prenotazione  comporta  uno  scambio  di  informazioni  a  volte  corposo  ma  necessario  per  la
progettazione del tour migliore. In questa fase di comunicazione è possibile richiedere ulteriori servizi quali affitto bici o trasporto.




