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Comunicato stampa
“Uniti contro il Coronavirus!” – anche “Tactical Sailing” vuole fare la sua parte!
Ora che le scuole sono chiuse, le attività e gli eventi sportivi annullati e i contatti aldilà delle
nostre quattro mura ridotti, offriamo un’offerta speciale del nostro pacchetto1 pensata per le
famiglie che purtroppo si trovano confinate a casa.
Con “Tactical Sailing - Gioca contro il vento!” puoi giocare con tutta la famiglia da PC/MAC. Sono
disponibili diverse modalità di gioco:
- Partita individuale contro il computer con una classifica dei tempi migliori
- Partita in doppio in cui puoi navigare o allenarti con tuo/a fratello/sorella
- Partita a quattro in cui puoi navigare con i tuoi genitori, divertimento senza fine con la nostra
“Vespa a vela”.
In “Gioca contro il vento” puoi trovare una simulazione di regata di cui i migliori tempi verranno
valutati in una classifica che verrà pubblicata sul nostro sito.
Inoltre il team di “Tactical Sailing” creerà un “gruppo online” e lì verranno pubblicati consigli e i
risultati delle regate. Gli interessati potranno anche prendere parte ad un “Workshop online”,
seguiti da un allenatore via Skype o Facebook.
Usa la nostra simulazione di regata:
•

Al prezzo speciale di 9,99€ invece che 39/59€!

Il nostro contributo alla causa: Per un periodo di tempo limitato (fino alla fine di Aprile) offriamo
alle famiglie la possibilità di divertirsi “navigando” con “Tactical Sailing – Gioca contro il vento” a
soli 9,99€! Approfittante inviando una mail a: office@TacticalSailing.com con la parola d’ordine
“Licenza per la famiglia!”. Comunicaci il numero esatto dei “velisti” a casa: 1,2 o 4 persone e
diteci anche se siete interessati al Workshop online senza costi aggiuntivi rispondendo “si o no”.
Ti invieremo quindi le informazioni necessarie per ottenere la chiave di protezione e come poter
accedere al Workshop.
Nota bene: nonostante questo comunicato come le istruzioni di installazione siano disponibili in
italiano, il programma per il momento è disponibile solo in tedesco, inglese o spagnolo.
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