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“Benvenuti nel nostro complesso ProKite situato 
allo Stagnone, in Sicilia. Durante la mia carrie-
ra come PRO rider ho fatto kite in tanti posti in 
giro per il mondo e fin da quando ero piccolo 
volevo condividere questa mia passione con il 

maggior numero di persone possibile.
Alla fine ho trovato proprio qui in Italia il posto 

che ha tutte le qualità desiderate da ogni 
kitesurfer. Lo Stagnone è una grande riserva na-
turale incontaminata con una laguna di acqua 
piatta, bassa, perfetta per imparare a navigare 
e divertirsi con il kite. Abbiamo costruito il com-
plesso direttamente sulla spiaggia dove siamo 
pronti a offrirvi una gamma completa di servizi 

in modo da poter godere al meglio il vostro 
tempo qui in Sicilia.”

Benvenuto





- Il centro ProKite Alby Rondina rinnova le sue attrezzature ogni 6-8 
mesi, in modo tale che i materiali siano sempre in perfette condizioni. 
Avrai a disposizione tutti i Kite Cabrinha 2018 dal 3,5m al 19m oltre
alle mute ed i trapezi NP.

- L’assicurazione per il materiale é inclusa nel prezzo del noleggio.

- OPEN RENTAL - Affitto valido per un periodo di 2 settimane dove 
potrai scegliere i giorni in cui noleggiare i materiali.

- Se invece vieni con i tuoi materiali, puoi utilizzare il nostro servizio
di Storage sicuro che si trova presso la scuola, dove potrai sciacquare
e asciugare i tuoi materiali.
 
 



Imparare a fare kite non è mai stato così semplice e sicuro. Lo Stagnone 
è una laguna grandissima con acqua bassa e piatta a tua disposizione, 
non ci sono ostacoli cosi che la tua session sia focalizzatacompletamen-
te sul miglioramento e il divertimento in acqua. Offriamo corsi individuali 
con istruttori qualificati, la zona di insegnamento è in acqua bassa
e quindi molto sicura, vengono utilizzate radio e i nuovissimi materiali 
Cabrinha. Tutti i materiali sono inclusi e coperti da assicurazione.

Ci sono quattro ragioni principali per cui dovresti scegliere la nostra 
scuola:

1. Un’estesa superficie di acqua sempre piatta renderà le tue lezioni 
molto più efficienti e veloci.

2. I nostri istruttori sono altamente qualificati e resteranno in contatto 
con te attraverso sistemi radio by Motorola.

3. Le lezioni saranno svolte con le nuove attrezzature Cabrinha, leader 
del mercato.

Corsi per tutti i livelli: per principianti o avanzati, con un massimo di 2 
persone per istruttore, assicurazione compresa.
Il prezzo include tutti gli accessori necessari (neoprene, trapezio, giubot-
to di salvataggio e caschetto).

- 2 persone con 1 sconto dell’istruttore del 15% a testa
- Dopo il corso per principianti sconto del 10% sul noleggio dell’attrezzatura

   



IL PREZZO È PER CAMERA AL GIORNO

- Camera matrimoniale comfort con terrazza
- Camera tripla Comfort Piano terra con giardino.
- La prenotazione è solo in base alla disponibilità dell’hotel.
- Pulizia giornaliera e colazione inclusa

Non avrai bisogno di cercare accomodation, puoi alloggiare diretta-
mente al ProKite Alby Rondina! Puoi scegliere tra due opzioni: le nostre 
stanze di albergo appena rinnovate, singole, doppie o triple, con la 
colazione inclusa; oppure le nostre Ville, che possono ospitare fino ad 
un massimo di 8 persone. Entrambi gli alloggi sono di fronte alla spiag-
gia e all’area Kite. Inoltre potrai trovare anche un Bar Ristorante che 
servirà le colazioni, pranzi e cene. 

IL PREZZO È PER VILLA AL GIORNO

La prenotazione è disponibile solo in base alla disponibilità, PULIZIA FINALE INCLUSA.

- Tutti i bambini sotto i 2 anni gratis
   di carica.
- Connessione Wi-Fi disponibile gra-
tuitamente
   in tutta la struttura
- Parcheggio privato disponibile 
gratuitamente
    sul sito senza prenotazione.
- Gli animali domestici sono ammes-
si su richiesta
   (solo gli animali di piccola taglia).
- Tassa di soggiorno € 1,50 a perso-
na al giorno.



Si organizzano feste
e eventi serali ogni
settimana! Per maggiori
informazioni, chiedere in 
reception o controllare 
sulla pagina facebook.

Presso il centro ProKite Alby Rondina 
potrai visitare il nostro SHOP. Troverai
i prodotti Cabrinha e NP,
dall’attrezzatura per fare
Kiteboarding all’abbigliamento
da spiaggia, occhiali da sole
e creme solari SWOX.

- Cabrinha Kite, barre & tavole 
- Pezzi di ricambio per tavole e Kite
- NP lycra, mute, trapezi e caschetti
- Boardshorts, maglie, felpe
   e cappellini
- Riparazioni kite

Durante l’anno ospitiamo diversi eventi e kite camps mirati
a migliorare il livello in acqua e divertirsi insieme anche fuori
dall’acqua. Per maggiori informazioni riguardo a date e offerte
contattaci via email.

Per trovare le migliori offerte sul nostro materiale
usato, puoi controllare il nostro negozio di attrezzatura
di seconda mano online; offriamo solo articoli in ottime 
condizioni.






