
L'A.T.I. Associazione Tang Lang Italia organizza:

VACANZA STUDIO 
a CATTOLICA

dal 29 APRILE al 3 MAGGIO 2020

Programma: 

MATTINA :

6,00 – 7,30 Qi Gong Da Li gong_ esercizi per potenziare il corpo.
                   Yin/Yang nel corpo_  lavoro sulla forza morbida.

9,30 – 10,30   Lotta cinese: esercizi di sensibilizzazione yin yang utilizzando i principi e la
                       metodologia della lotta cinese

10,30 – 11,30  Avanzamento nel programma didattico di pertinenza: Tang Lang e 
                        Hong Taiji
                      

11,30 – 12,30 Lavoro in coppia sul Chin Na (prese e leve): sensibilizzazione, strategia 
                       e metodo di allenamento

POMERIGGIO:

15,30 – 16,30 Esercizi in coppia sulla corta distanza: movimenti essenziali del corpo, 
                        angoli, distanze e Po Qi (come destabilizzare l'energia dell'avversario)

16,30 – 17,30 Avanzamento nel programma didattico di pertinenza: Tang Lang e 
                        Hong Taiji

17,30 – 18,30 Hong Taiji



 
QUESTO SEMINARIO E' VALEVOLE COME

CREDITO PER GLI ESAMI DI CINTURA

Informazioni Logistiche:
 
POSIZIONE PRIVILEGIATA 

Sulla passeggiata pedonale di 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: 

L'uso del parcheggio è gratuito. 

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

 Aria condizionata 

  Wi-fi con fibra 100 mega 

  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 ( all inclusive per partecipante)

per 4 gg in: doppia euro 220, tripla euro 200, quadrupla euro 180, camera singola 240

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 

ATTENZIONE!!!
Siete pregarti di indicare chi sono  il/ i compagni  di stanza, 

durante la prenotazione dell'hotel, il numero di notti, data check in e check out.

 
COSTO DEL SEMINARIO: 

 3 giorni di seminario €.225
 
 2 giorni di seminario €.170  

 1 giorni di seminario €.100

La mezza giornata della domenica è inclusa nel prezzo e sarà dedicata al ripasso delle 
tecniche apprese ed eventuali esami o prove d'esame

ATTENZIONE!!!
DATA ULTIMA PER PRENOTARE L'HOTEL 28 FEBBRAIO

con versamento della quota corrispondente al numero di notti

(In concomitanza col nostro seminario  ci sarà la fiera dei FIORI.
Quindi l'hotel avrà molte richieste esterne). 

PER CHI SI ISCRIVE ENTRO IL 9 FEBBRAIO  
E VERSA L'INTERA QUOTA DEL SEMINARIO 
AVRA' DIRITTO AD UNO SCONTO DEL 15 % 

 3 gg scontati €.191,25

 2 gg scontati €.144,50

 1 gg scontati €.85,00



Per iscriversi utilizzare il seguente codice IBAN:

intestazione A.T.I. (Associazione Tang Lang Italia)

IT 14 F 03111 01606  0000000 71774

BIC: BLOPIT22

nella causale indicare VACANZA STUDIO CATTOLICA 2020

Per ulteriori informazioni  mamandra@libero.it :  cell 338 9208120

SCHEDA DI ADESIONE (*da compilare)

Il Sottoscritto__________________________________________

Nato/a il __________ a ______________

Residente a _________________ in Via ________________________________

Tel _______________________ e-mail _________________________________

Desidera partecipare alla vacanza studio a Cattolica.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di approvare

espressamente e senza riserve il contenuto delle pagine di cui sopra, e le modalità di

adesione per partecipare alla vacanza studio. 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/1996.

Milano li __________________

Letto, confermato e sottoscritto ______________________________________

*campo obbligatorio

mailto:mamandra@libero.it

