International Yang Family Tai Chi Chuan Association (IYFTCCA)
Centri Yang Chengfu Tai Chi Chuan di Roma - Milano - Firenze - Varese

Seminari di Tai Chi Chuan del Gran Maestro Yang Jun, 28 Maggio 2 Giugno 2015

Giovedì 28 Il check-in per tutti è aperto dalle ore 15.00 alle 22.00 presso l’Hotel
Ristorante Benito al Bosco in Via Morice, 96 - 00049 VELLETRI - ROMA (RM)
Tel. (+39) 06. 96.33.991 - 06.96.41.414 www.benitoalbosco.com
.
Per chi alloggerà all’Hotel Ristorante Benito al Bosco la cena, giovedì 28/05, sarà
tutti insieme alle ore 20.00.
Da Venerdì 29 Maggio a Domenica 2 Giugno gli orari dei pasti saranno:Colazione (dalle) 07.00

Pranzo 12.30

Cena 19.30

Per chi non ha un mezzo proprio ci sarà un servizio navetta che partirà dall’Hotel
Benito al Bosco la mattina alle 08.30 e il pomeriggio alle 15.30.
Tutti i partecipanti sono pregati di arrivare almeno 15 minuti prima in modo da
potersi preparare alla pratica e a ricevere puntualmente il Maestro Yang Jun. Nella
tradizione Cinese e nel Codice Morale delle Arti Marziali arrivare alla lezione dopo il maestro o
comunque in ritardo è considerata una grave mancanza di rispetto.
Le Quote di partecipazione sono specificate nel Foglio di Iscrizione ai seminari del Gran
Maestro Yang Jun 2015.
Gli sconti per Direttori di Centro e Istruttori sono tutti applicabili in questo seminario.
In fiducia e per semplificare le cose, come negli anni scorsi, per confermare la prenotazione al
seminario è sufficiente inviare una email allegando il Foglio d’Iscrizione compilato a
Paola Petrini paola.petrini@gmail.com e in Cc a claudio.mingarini@gmail.com e versare la
quota di Iscrizione (€20) e Anticipo seminario (€50) entro il 08/05/2015 presso il Centro Yang
Chengfu di Roma o al proprio insegnante di riferimento insieme al foglio di iscrizione
compilato che dovrà essere comunque inviato agli indirizzi indicati. Il saldo dovrà
essere consegnato entro giovedì 21 Maggio, chi non può dovrà comunque
comunicarlo entro tale data e potrà farlo direttamente all’arrivo.
Nell’inviare l’email di conferma per favore specificare se:


si rimane solo a pranzo e o cena, in mezza pensione o in pensione completa.



il tipo di camera (singola, doppia, tripla, ecc.) e la/le eventuali persone con cui si
desidera condividere la camera.



giorno e orario di arrivo e di partenza.



se ci sono particolari necessità alimentari.

Per questioni organizzative e per evitare confusione tra il gruppo Taijiquan e gli altri
ospiti, presso " Hotel Ristorante Benito al Bosco " non si accettano prenotazioni
dirette ma solo attraverso la nostra segreteria. Tutte le richieste di prenotazione vanno
inviate a paola.petrini@gmail.com

