WJJF Italia Team Mancini
presenta

Parma, 9-10 aprile 2011: Master Class Weekend
con

Soke Robert Clark, 9°dan
Direttore Tecnico Mondiale W.J.J.F.

L’albergo
L'Hotel San Marco è un elegante albergo a 4
stelle, situato a 300 metri dal casello autostradale
di Parma Ovest, a pochi km dall'Ente Fiere e
dall'aeroporto, a 10 minuti d’auto dal centro città.

Design, tecnologia, comfort e relax….
E’ l’atmosfera che si respira in tutte le 112 camere
dell’Hotel. Nascono così ambienti raffinati che
consentono di passare un tranquillo e rilassante
soggiorno.

Costi camere a notte (pernottamento + prima colazione)
Camera doppia ad uso singolo: € 60.00 - le prime 10 camere singole prenotate sono disponibili a € 50.00
Junior Suite ad uso singolo: € 125.00
Camera doppia Standard: € 70.00 (€ 35.00 / persona)
Camera doppia Superior: € 90.00 (€ 45.00 / persona)
Junior Suite (2 posti letto): € 125.00 (€ 62.50 / persona)
Camera tripla Standard: € 90.00 (€ 30.00 / persona)
Camera tripla Superior: € 120.00 (€ 40.00 /persona)
Junior Suite (3 posti letto): € 145 (€ 45.00 / persona)
Camera quadrupla Standard: € 110.00 (€ 27.50 / persona) - disponibili solo 2 camere quadruple standard
Junior Suite (4 posti letto): € 155 (€ 38.75 / persona)
Per i bambini:
- fino a 6 anni non compiuti (in camera con due adulti paganti quota intera): pernottamento gratuito
in tutte le tipologie di camere;
- da 6 a 12 anni non compiuti: riduzione di € 10.00 sulla quota adulti (esempi: Camera doppia
standard occupata da 1 adulto + 1 bambino a € 60.00 anziché € 70.00; Junior Suite occupata da 2
adulti + 1 bambino a € 135.00 anziché € 145.00).

Descrizione camere
Hotel San Marco & Formula Club offre 112 camere completamente insonorizzate, ampie e confortevoli
grazie ai letti queen size.
L’hotel dispone di camere standard, camere superior, junior suites e royal suites, tutte dotate di minibar,
pay-tv, internet Wi-Fi, asciugacapelli, aria condizionata, telefono e cassaforte.
Per sistemazione in family plan sono disponibili camere con sofà bed, ideali per ospitare famiglie.
Per ospiti business, le suites di giorno si trasformano in un vero e proprio ufficio utilizzabile per
appuntamenti e colloqui di lavoro: per la massima comodità del business man, tutte le camere sono dotate
di accesso internet Wi-Fi.
Sono previste camere non fumatori.
Gli animali sono benvenuti e coccolati con cibo apposito, materiale per tolettatura e sterilizzazione totale
della camera alla partenza.
Le camere e i servizi di Hotel San Marco in sintesi:
- 112 camere
- Camere per famiglie
- Camere superior
- Suites con vasca jacuzzi
- Aria condizionata in tutte le camere
- Asciugacapelli
- Sat-tv
- Servizio in camera
- Frigobar
- Pay TV digitale
- Palestra
- Bagno turco

- Letti king size e queen size
- Wifi internet in tutte le camere
- Spazio lavoro e scrivania
- Ferro e asse da stiro a richiesta
- Culla a richiesta
- Telefono
- Cassette di sicurezza
- Servizio lavanderia
- Servizio sveglia
- Camere non fumatori
- Accettiamo animali di piccola taglia
- Trattamento massaggi su prenotazione*
* non compreso nel prezzo

L’Hotel dispone di 112 camere di cui:
n.56 camere Standard
n.42 camere Superior
n. 12 junior Suite
n.2 royal Suite (già assegnate)

N.B.: Le camere saranno assegnate secondo l’ordine di prenotazione pervenuto, fino ad esaurimento di
tipologia di camera. La disponibilità delle stesse sarà quindi subordinata alla velocità di prenotazione.

Camera Standard

Camera Superior

Junior Suite

Cena di gala: sabato 9 aprile alle ore 19.00

- Menù –
-

Aperitivo e antipasti a buffet con allestimento di piccoli stand con prodotti locali:
torte rustiche;
angolo dei salumi del territorio con torta fritta;
spalla cotta calda di San Secondo;
formaggi della Valceno con miele e mostarda
(su richiesta, presso tali stand sarà possibile acquistare prodotti tipici).

-

Primi:
tortelli d’erbetta;
risotto con culatello croccante.

-

Secondo:
prosciutto al forno con patate.

-

Dolce

-

Caffè e digestivo

-

Vini del territorio di Ariola e acqua

Costo aperitivo + cena: € 38.00 / persona

Possibilità di menù vegetariano, menù personalizzati per eventuali intolleranze alimentari, celiachia, ecc.:
qualsiasi richiesta verrà soddisfatta volentieri. Si prega però di comunicarla al momento della prenotazione
per motivi organizzativi.

Per i bambini (fino a 12 anni non compiuti) è possibile scegliere un Kids’ Menù, specificando al momento
della prenotazione una delle tre proposte seguenti:
1) “Mickey Menù”
Penne al pomodoro fresco e basilico, oppure penne con olio l’oliva e parmigiano
Gelato
Bibita
+ una piccola sorpresa
€ 9.00 / persona
2) “Olivia Menù”
Pizza margherita a tranci lievitata naturalmente
Gelato
Bibita
+ una piccola sorpresa
€ 10. 00 / persona
3) “Popeye Menù”
Cotoletta alla Milanese con spinaci al vapore e patatine fritte
Gelato
Bibita
+ una piccola sorpresa
€ 12.00 / persona

Stage: domenica 10 aprile
Orario:

Presso:

Adulti cinture nere ed istruttori € 30.00
Adulti cinture colorate: € 25.00
Bambini tutte le cinture: € 20.00

Riepilogo costi a persona

QUOTE ADULTI
Doppia uso singolo
Doppia standard
Doppia superior
Tripla standard
Tripla superior
Quadrupla standard
Junior Suite - 1p.
Junior Suite - 2p.
Junior Suite - 3p.
Junior Suite - 4p.

Pacchetto completo
atleta
(aperitivo + cena +
pernottamento +stage)
€ 123.00 (€ 128.00 x C.Nere)*
€ 98.00 (€ 103.00 x C.Nere)
€ 108.00 (€ 113.00 x C.Nere)
€ 93.00 (€ 98.00 x C.Nere)
€ 103.00 (€ 108.00 x C.Nere)
€ 90.50 (€ 95.50 x C.Nere)
€ 188.00 (€ 193.00 x C.Nere)
€ 125.50 (€ 130.50 x C.Nere)
€ 108.00 (€ 113.00 x C.Nere)
€ 101.75 (€ 106.75 x C.Nere)

aperitivo + cena +
stage adulti
(senza pernott.)

solo stage

solo aper.
+ cena
adulti

€ 63.00
(€ 68.00 x C.Nere)

€ 30.00 C.Nere
€ 25.00 C.Col.
€ 20.00 Bambini

€ 38.00

Pacchetto compl.
accompagnatori
(aper.+cena
+pernottamento)
€ 98.00 *
€ 73.00
€ 83.00
€ 68.00
€ 78.00
€ 65.50
€ 163.00
€ 100.50
€ 83.00
€ 76.75

pernottamento BAMBINI
(fino a 6 anni non compiuti)

pernottamento BAMBINI
(da 6 a 12 anni non compiuti)

gratis (con due adulti)

sconto € 10.00 su quota adulto

* € 10 in meno sulle prime 10 camere

cena BAMBINI
(fino a 12 anni non compiuti)
kids’ menu 1: “Mickey Menù” = € 9.00
kids’ menu 2: “Olivia Menù” = € 10.00
kids’ menu 3: “Popeye Menù” = € 12.00

Esami Dan: sabato 9 aprile
Orario:

Presso:

Info:

M° Stefano Mancini 3384684105 – smancini@interfree.it
M° Federico Biancardi 3288311686 – biancardi@wjjf-parma.it
M° Patrizia Cassoli 3336245225 – patriziacassoli@gmail.com

Pagamenti Tramite:
Bonifico Bancario a Stefano Mancini – Monte dei Paschi di Siena Ag. LI
Codice IBAN : IT38Q0103013902000000852217
ESTERO SWIFT : PASCITM1LI2

N.B.: per una migliore organizzazione dell’evento si chiede gentilmente di inviare una lista dei
partecipanti, le quote ed eventuali richieste, prenotando entro e non oltre il 15/03/2011: dopo tale data i
costi subiranno una maggiorazione del 20%.
M° Stefano Mancini 7° dan
D.T. Tecnico – Presidente Wjjf Italia Team Mancini

Evento patrocinato
dal Comune di Parma

