7 Marzo – 10 Marzo 2013
CAMPO INVERNALE W. J. J. F. Team Mancini
CASONE DI PROFECCHIA
Stage di ju-jitsu tenuto dal M. Mancini Stefano e i Tecnici Team Mancini
Casone di Profecchia fa parte di Castigliane di Garfagnana (Lu) e vista la positiva esperienza
Dei precedenti Campi Invernali la W. J. J. F. Italia Team Mancini ha pensato di riorganizzare uno
uno STAGE nello Stupendo quadro della natura della Garfagnana….Sulla NEVE!!
Infatti il centro il Casone si trova davanti alle piste da sci ed ha una trentennale esperienza
nell’organizzare settimane bianche (hanno anche raddoppiato i cannoni per la neve artificiale).
Partenza giovedì 7 Marzo (pomeriggio) da Pisa in Autobus G.T. Ritorno Domenica 10 Marzo
(pomeriggio).

Il pacchetto comprende:









Pensione completa in hotel tre stelle, 2/3/4 posti letto con servizi. .
Noleggio gratuito sci,scarponi e casco omologato
Skipass valido su tutti gli impianti
Scuola di sci (3 ore al giorno)
Gara di fine corso con premiazione.
Sala polivalente per Stage di ju jitsu (pomeriggio)
Ballo del sabato sera
Servizio di trasporto di andata e ritorno da Pisa ( ritrovo P.Atlantic Fitness) Casone di
Profecchia in autobus G:T.

quote di partecipazione:
VEDI SCHEDA DI ADESIONE ALLEGATA
N.B. il pullman può essere detratto solo dal pacchetto pensione completa i quanto gli altri
Pacchetti godono di servizi AGEVOLATI PER GLI SCIATORI
L’adesione e l’acconto di €50.00 (x persona) dovranno essere effettuati entro e non oltre il 30
GENNAIO 2013 il saldo entro e non oltre 15/02/2013.
Si prega di riempire modulo allegato per motivi organizzativi.
I pagamenti potranno essere fatti entro tale data direttamente agli incaricati per Motivi Pratici non
si accettano Assegni .
Certi di avervi fatto cosa gradita vi ringraziamo cortesemente per la vostra attiva collaborazione…..
E………BUONE SCIATEEEEEE!!!!!!!!!!!
I Maestri
Rigacci Claudio 6° Dan Wjjf T.Mancini
Cassoli Patrizia 4° Dan Wjjf T.Mancini
INFO: patriziacassoli@gmail.com
Cell.3336245225
www.wjjf-pisa.com www.wjjf.it

D .Tecnico Nazionale
M. Stefano Mancini 7° Dan

