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Photo: Atlantic Coast Surf School
Lezioni di surf sicure e divertenti sulla costa occidentale del Portogallo!
La nostra scuola di surf si trova a Praia Azul - Santa Cruz! Vicino a Lisbona.
Lezioni di surf + pacchetti alloggio disponibili per la tua vacanza da surf.
E anche Surf Camp
Meno folla, più surf ... cavalcando sulle migliori onde d'Europa.
Ti aiuteremo a raggiungere il tuo obiettivo in modo rapido, sicuro ed efficiente, indipendentemente dal fatto che stia
surfando la tua prima onda o il tuo primo tubo.
La qualità delle nostre lezioni di surf è la massima priorità per noi qui alla Atlantic Coast Surf School.
Il nostro obiettivo è offrire le migliori lezioni di surf disponibili per tutte le abilità.
Forniamo attrezzature di alta qualità e avrai un istruttore di surf e un bagnino autorizzati.
Le dimensioni dei nostri gruppi di lezioni di surf sono piccole e offriamo un eccellente rapporto studenti-istruttore.
Trattiamo i surfisti di tutti i livelli individualmente, offrendo loro il miglior supporto e aiuto per avanzare rapidamente.
La nostra ricerca di onde e condizioni perfette ci porta anche nella regione di Peniche.
Lezioni di surf in inglese, francese, portoghese e spagnolo (e anche un po 'di tedesco) per tutti i livelli di surf.
Divertiti!
Contatti
Rua Varandinha - Praia Azul 2560-411 Silveira
+351 913 922 227
Telefono:
bookings@atlanticcoastsurfschool.com
E-mail:
Website:

http://atlanticcoastsurfschool.com/

Social Networks:

https://www.facebook.com/atlanticcoastsurfschool/
https://www.instagram.com/atlanticcoastsurfschool/

Attività
Passeggiate
Bodyboard
Surf
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Cicloturismo
Trekking
Location de vélos

Accessibilità
Attività per disabili
Altre informazioni
Nº di registrazione: 662/2019
Clean &amp; Safe - Questa azienda soddisfa i requisiti di igiene e pulizia per la prevenzione e il controllo del virus
COVID-19, secondo le indicazioni della Direzione Generale della Salute. Maggiori informazioni su
www.visitportugal.com (link para https://www.visitportugal.com/it/node/422183)
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