
STILI ESTERNI

DISCIPLINE INTERNE CIRCUITO CINESE

LEVE CHINNA

stage tenuto dal MAESTRO
lunedì dalle ore 20.00 alle ore 22.00

Costo:  € 45,00

Possono iscriversi tutti coloro che praticano stili esterni. 
Adesioni: massimo 20 posti.

TAIJI BASE
stage tenuto dal MAESTRO

giovedì dalle ore 20.00 alle ore 22.00
Costo:  € 45,00

Adesioni: massimo 20 posti.

Costo assicurativo per i non iscritti alla Weisong € 4.00

STILE DELL'AQUILA

stage tenuto dal MAESTRO
mercoledì dalle ore 20.00 alle ore 22.00

Costo:  € 45,00

Possono iscriversi tutti coloro che praticano stili esterni. 
Adesioni: massimo 20 posti.

CON ESERCIZI FUNZIONALI
stage tenuto dal MAESTRO

2 incontri: martedì e giovedì dalle ore 12.30 alle ore 14.00
1 incontro: martedì dalle ore 20.00 alle ore 22.00

2 incontri:  € 60,00  - 1 incontri:  € 45,00 
Possono iscriversi tutti coloro che vogliono mantenersi in forma  Adesioni: massimo 16 posti.

Costo assicurativo per i non iscritti alla Weisong € 4.00

COMBINAZIONE DEGLI STAGE E AGEVOLAZIONE SUI COSTI
 • 2 stage da una lezione alla settimana                €  70,00
 • 1 stage da 1 lezione alla settimana +  1 stage da 2 lezioni alla settimana  €  90,00
 • 2 stage da 1 lezione alla settimana + 1 stage da 2 lezioni alla settimana  € 120,00

IMPORTANTE
Si comunica che il numero di adesioni agli stage è limitato, pertanto se avete intenzione di 

iscrivervi, anche a più di uno, dovete assolutamente garantire la presenza a tutte le lezioni in 
quanto, se così non fosse, togliereste la possibilità ad altri di partecipare.

Viste le numerose richieste non si accettano prenotazioni se non previo pagamento

STAGE ESTIVI 2017
INTERMEDI-AVANZATI

dal 19 giugno fino al 7 luglio



TUINÀ
stage tenuto dagli operatori LUIGINO e DANIELE

mercoledì dalle ore 20.00 alle ore 22.00
Costo:  € 45,00

Possono iscriversi tutti coloro che vogliono avvicinarsi a quest'arte.
Adesioni: massimo 15 posti.

STAGE ESTIVI 2017
PRINCIPIANTI

dal 19 giugno fino al 7 luglio

IMPORTANTE
Si comunica che il numero di adesioni agli stage è limitato, pertanto se avete intenzione di 

iscrivervi, anche a più di uno, dovete assolutamente garantire la presenza a tutte le lezioni in 
quanto, se così non fosse, togliereste la possibilità ad altri di partecipare.

Viste le numerose richieste non si accettano prenotazioni se non previo pagamento



QIGONG

KUNG FU

WINGCHUN

SANDÁ

BASE
stage tenuto dall’istruttore LUIGINO

martedì dalle ore 12.40 alle ore 14.00
Costo:  € 40,00

BASE BAMBINI E RAGAZZI
stage tenuto dal MAESTRO

giovedì dalle ore 18.00 alle ore 19.30
 Costo:  € 40,00

BASE
stage tenuto dagli istruttori ANGELO e RICCARDO

martedì dalle ore 20.00 alle ore 22.00
 Costo:  € 45,00

SANDÁ RAGAZZI 12/16 ANNI
stage tenuto dall’istruttore

MATTEO
 mercoledì dalle ore 18.00

alle ore 20.00
 Costo:  € 45,00

SANDÁ ADULTI
stage tenuto dall’istruttore

MATTEO
 mercoledì dalle ore 20.00

alle ore 22.00
 Costo:  € 45,00

SANDÁ AVANZATO
stage tenuto dall’istruttore

MAX
venertdì dalle ore 20.00

alle ore 22.00
 Costo:  € 45,00

Costo assicurativo per i non iscritti alla Weisong € 4.00

Costo assicurativo per i non iscritti alla Weisong € 4.00

Costo assicurativo per i non iscritti alla Weisong € 4.00

Costo assicurativo per i non iscritti alla Weisong € 4.00

BASE
stage tenuto dall’istruttrice MONICA
lunedì dalle ore 20.00 alle ore 22.00

 Costo:  € 45,00

BASE ADULTI
stage tenuto dall’istruttore Angelo

giovedì dalle ore 20.00 alle ore 22.00
 Costo:  € 45,00

STAGE ESTIVI 2017
PRINCIPIANTI

dal 19 giugno fino al 7 luglio

COMBINAZIONE DEGLI STAGE E AGEVOLAZIONE SUI COSTI
 • 2 stage da una lezione alla settimana                €  70,00
 • 1 stage da 1 lezione alla settimana +  1 stage da 2 lezioni alla settimana  €  90,00
 • 2 stage da 1 lezione alla settimana + 1 stage da 2 lezioni alla settimana  € 120,00

IMPORTANTE
Si comunica che il numero di adesioni agli stage è limitato, pertanto se avete intenzione di 

iscrivervi, anche a più di uno, dovete assolutamente garantire la presenza a tutte le lezioni in 
quanto, se così non fosse, togliereste la possibilità ad altri di partecipare.

Viste le numerose richieste non si accettano prenotazioni se non previo pagamento


