L’A.T.I. ASSOCIAZIONE TANG LANG ITALIA
ORGANIZZA :
Seminario Primaverile
di
kung fu stile Mantide Religiosa, combattimento di stile,
kali, taiji quan stile Chen metodo Hong

dal 25 APRILE al 28 APRILE 2019

a Cattolica
(con arrivo nel pomeriggio di mercoledì 24 e partenza domenica 28 dopo pranzo)

PROGRAMMA :
Ore 6.30 - 7.30 :
Qi Gong sulla spiaggia e lavoro su “ Yin/Yang nel corpo, studio della forza morbida, lavoro
sulle tecniche di spinta e sulle prese.
Ore 9.30 – 12.30 :
Taiji Tang Lang Combat: addestramento alle tecniche di combattimento dello stile Mantide
Religiosa, ripasso e avanzamento del programma tecnico didattico..
Dalle ore 13 alle ore 15 pausa pranzo e relax
Ore 15,15 - 18,15:
Bastone Corto, coltello, ripasso e avanzamento del programma tecnico didattico,
Chen Taiji Metodo Hong,

QUESTO SEMINARIO E' VALEVOLE PER L'ESAME FINALE DI CINTURA NERA
Per accedere all'esame di cintura nera è prevista la partecipazione a 5 seminari della
durata di quattro giorni che l'A.T.I. organizza annualmente in Italia e in Francia.

Informazioni Logistiche:

POSIZIONE PRIVILEGIATA
Sulla passeggiata pedonale Via Dante a pochi passi dal mare
L’HOTEL RITTER 3 stelle si trova a Cattolica, proprio in centro e vicinissimo alla
spiaggia. Il massimo della comodità; un passo fuori dall’albergo e vi troverete già sulla
passeggiata pedonale di Via Dante, la via dello shopping vicinissimo alla piazza delle
fontane danzanti.
LA SPIAGGIA IN ALL - INCLUSIVE
Cento passi, veramente cento passi per raggiungere la spiaggia “la Playa”.
(Il prezzo che ci viene proposto comprende anche l’eventuale uso del servizio spiaggia,
con ombrellone e sdraio.)
RISTORANTE A BUFFET
Cucina romagnola
La tariffa All Inclusive prevede il trattamento pensione completa con ristorante buffet self
service, bevande illimitate ai pasti e acqua naturale e frizzante free h24.

INOLTRE:
Uso del parcheggio gratuito.

L’Hotel Ritter dispone di 35 camere tutte piacevoli, luminose ed accoglienti.



Wi-fi con fibra 100 mega





Aria condizionata



Televisione



Cassaforte

Ventilatore a soffitto
Quasi tutte con balcone

Tutti i bagno sono ristrutturati e dispongono di box doccia

Le quote non comprendono tutto ciò che non è espressamente scritto
Per vedere di più di seguito il link dell’hotel
https://bacchinihotels.it/

COSTO DELL’HOTEL:
per 4 gg in: doppia euro 220, tripla euro 200, quadrupla euro 180
per 3 gg in: doppia euro 165, tripla euro 150, quadrupla euro 135
per 2 gg in: doppia euro 130, tripla euro 120, quadrupla euro 110

COSTO DEL SEMINARIO:
4 giorni euro 220
3 giorni euro 195
2 giorni euro 150

Modalità di partecipazione :
Tutti coloro che intendono partecipare al raduno primaverile dovranno
prenotarsi versando la quota dell'hotel entro il 28 febbraio 2019 e la
quota del seminario entro il 31 Marzo 2019.
Importante : le suddette quote (per motivi organizzativi e logistici) non
verranno rimborsate se per qualsiasi motivo, non dipendente dal lato
organizzativo, l'iscritto non potesse in seguito più partecipare al
seminario.
Dopo tale data i ritardatari potranno iscriversi se ci saranno ancora posti
disponibili!!!

Per ulteriori informazioni
3389208120

