Carissimi amici,
quest’anno ritorna per tutti i bambini/e, ragazzi/e e amici dell’A.S.D. Shu Ren Kan l'interessante iniziativa
“KARATE IN VACANZA”, il nostro famoso stage estivo da

domenica 03/07/2022

(arrivo dopo

pranzo) a Sabato 09/07/2022 con partenza dopo pranzo.
L'iniziativa, nata inizialmente solo per le esigenze dei bambini, è stata ristudiata anche per i bisogni dei
genitori e degli accompagnatori, questo ha portato a ricercare una struttura alberghiera che offrisse dei
servizi migliori e che comprendesse anche l'usufrutto della spiaggia (ombrelloni e sdraio compresi).

La scelta è ricaduta sull’Hotel Adria Beach Club. Direttamente sul mare, si trova in una delle più
belle posizioni di Villamarina di Cesenatico. L’Hotel dispone di locali climatizzati, sala da pranzo, ampio
soggiorno, bar con angolo TV, giardino attrezzato, parcheggio, piscina e ascensore, spiaggia privata.
Quattro piani di camere spaziose, per ospitare comodamente anche genitori con due figli, con servizi
privati, balcone sul mare, phon asciugacapelli, televisione, telefono, cassaforte e aria condizionata.
Cucina tipica regionale e italiana: colazione con ricco buffet e a pranzo e a cena piatti a scelta e a volontà
con carne e pesce tutti i giorni e possibilità di buffet di frutta e verdura compreso.
Tutte le mattine dalle ore 9.30 alle ore 11.00 si svolgeranno gli allenamenti di Karate presso la Palestra
liceo Ferrari di Cesenatico, tutti i pomeriggi attività al mare e alla sera tanto divertimento e feste.
Giovedì si svolgerà una giornata speciale con una gita a sorpresa.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio Istruttore di corso o
direttamente al nostro Direttore Tecnico Mario Laurini tel.335 5291607
Chiusura iscrizioni:

entro e non oltre 30/04/2022 !!!
Io sottoscritto…………………………………………………………..……………….
autorizzo mio figlio/a ……………………………………………………………….….
a partecipare allo stage Estivo “Karate in Vacanza 2022”.

Data di nascita……………….

Luogo di nascita………………….
Comune di residenza……………….
Firma

Si prega di indicare i numeri di telefono utili:
e di munirsi per tempo del tesserino sanitario e del documento di riconoscimento dei minori.
Cell. Madre………………………

Cell. Padre………………………………………

