SEMINARIO IN CROAZIA 2017
TAIJIQUAN, QIGONG E MEDITAZIONE:
dal 22 al 28 Giugno 2017
Iscrizioni entro il 15 Febbraio 2017

Rovigno
Hotel Istra Island (Isola Rossa)
http://www.maistra.com/it/Istra_Rovigno

Per i dettagli
www.iacma.com

www.taijiwang.org

Il M° Li Pira Isidoro organizza un ritiro intensivo nella splendida isola Istriana,
durante il quale si adopererà per esplorare i diversi aspetti interagenti delle pratiche
del Taijiquan (stile Yang e Wu), del Qigong e della Meditazione, oltre ai fondamentali
per l’apprendimento del Gongfu Xingyi Quan. Nello stesso ambito sarà possibile
richiedere consultazioni e trattamenti di MTC e, o Tuina.
Il ritiro è aperto a tutti i livelli di esperienza, oltre che una meta inderogabile per il
confronto e l’approfondimento per tutti gli studenti in formazione IACMA e IWA.

Modalità, Date e Costi di iscrizione (entro il 15 Febbraio 2017):
A: saldo dell’intero soggiorno: (6 g mezza pensione in doppia): adulti: €. 780.00
B: 1° acconto riservazione: (6 g mezza pensione in singola): adulti: €. 330.00
C: saldo dell’intero soggiorno: (6 g mezza pensione in singola): adulti: €. 930.00
D: 1° acconto riservazione: (6 g mezza pensione in doppia): adulti: €. 280.00
E: saldo accompagnatore: (6 g): €. 540.00 (solo doppie e numero limitato)
F: quote minori: (6 g): 0-2,99 anni = 100% sconto (in camera senza letto aggiuntivo) 3-6,99 anni = 50% sconto (in terzo letto con genitori, o adulti): €. 390.00 - 7-11,99 anni =
30% sconto (in doppia e tripla): €. 540.00
la quota s’intende per persona ed include: seminario, o no (E/F:), alloggiamento in camera
doppia e tripla (ragazzi), trattamento a mezza pensione, tutti i trasferimenti con battello da e
verso l’ Isola Rossa e parcheggio auto.
NOTA PER L’ ISCRIZIONE: Per ragioni organizzative le iscrizioni che non perverranno entro i termini sopra
indicati subiranno l’adeguamento dei prezzi applicati dall’agenzia. Raccomandiamo pertanto la tempestività.

FORMULARIO D’ISCRIZIONE INDIVIDUALE AL SEMINARIO ORGANIZZATO IN CROAZIA DAL 22 al 28 giugno 2017

Barrare le condizioni scelte: A☐ B☐ C☐ D☐ E☐ F☐ (twin room )☐ (single room)☐

Cognome:
Indirizzo:
Cod postale:
Nazionalità:
Tel:

Nome:

Età:

Città:
e-mail:
Cellulare:

Formulario d’iscrizione personale (entro il 15.02.17) (per i minori firma il tutore legale)

Confermo di partecipare al seminario di cui sopra. Tutti i miei dati personali sono corretti. Confermo
anche di conoscere le condizioni generali (riportate di seguito). Sono d'accordo al pagamento del costo
totale del seminario con versamento sul conto indicato, entro il 15 Febbraio. Nel caso di un acconto il
saldo è da versare entro il 30 maggio.

Data:………………………….

Firma per conferma …………………………………………………

Condizioni generali e cancellazioni: Dopo il 15 Febbraio il partecipante deve versare
l’intero ammontare previsto.
Data:………………………….

Firma per conferma…………………………………………………

1. TEMPI PER LA RISERVAZIONE
Per condizioni d’agenzia le prenotazioni devono pervenire entro il 15 Febbraio 2017. Oltre detto termine
non saremo in grado di garantire quote e disponibilità.
2. MODALITÀ DI RISERVAZIONE: formulario e copia del bonifico.
La riservazione deve essere effettuata per mezzo del presente formulario, compilato correttamente in
tutte le sue parti e firmato negli appostiti spazi. L’invio potrà avvenire sia via posta, che mail (PDF);
indirizzato a: Tai He Sagl, Via Sonvico 9 (Lugano CH). Mail (PDF): segreteria@iacma.com ; allegando la
copia del bonifico bancario (totale, o acconto).
3. MODALITÀ DI PAGAMENTO
Tutti gli importi, parziali o totali devono giungere via bonifico bancario. Nel caso di contanti, l’importo
sarà addizionato dell’1% di aggio bancario (per valuta estera).
Per i bonifici bancari: Banca UBS: a Tai He Sagl (via Sonvico 9 Canobbio 6952 - Svizzera)
IBAN: CH160024724714147401P
BIC: UBSWCHZH80A
Solo su accettazione della segreteria è possibile usare:
Banca Intesa San Paolo: Isidoro Li Pira (Via Noce 37 – Valenza 15048)
IBAN:IT 33W0306948680100000063388
BIC: BCITITMM
Note aggiuntive:
Gli accompagnatori ed i minori che vorranno prendere parte alla programmazione, anche parziale sarà
conteggiata la partecipazione come extra a giornata. Coloro che desiderano avere una consultazione e
trattamento (MTC e o Tuina), lo possono richiedere all’atto dell’iscrizione, oppure durante il soggiorno.
Gli Insegnanti, Istruttori, capi gruppo viene riconosciuta una riduzione del 10% . Tale disposizione viene
accettata solamente se il capo gruppo si fa carico delle iscrizioni e dei conseguenti versamenti.

